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Le discipline sono considerate come punti di vista complementari attraverso i quali analizzare e comprendere i vari aspetti di una stessa realtà. 

 Si stimoleranno gli alunni a “sapere”, “saper fare”, “saper essere”. Tutte le attività delle diverse aree disciplinari o assi funzionali, con i differenti modi di 

elaborare ed organizzare le conoscenze e di esercitare le abilità, concorreranno all’acquisizione delle otto competenze chiave europee, finalizzate allo 

sviluppo del pensiero logico e alla formazione globale del cittadino consapevole. La formazione del pensiero sarà l’obiettivo raggiunto attraverso 

l’immaginazione, la progettazione, la deduzione, il controllo, la verifica. L’iter metodologico seguito sarà quello della ricerca e della scoperta personale ed 

attiva.Tutto ciò avverrà anche attraverso un clima positivo di accoglienza, collaborazione attiva e apprendimento cooperativo. 

Lo scopo è quello di dotare gli alunni degli strumenti utili a diventare lettori critici del mondo circostante. 
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Area linguistica 

 

ITALIANO 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
L’alunno partecipa agli scambi comunicativi rispettando il 
proprio turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 
-L’alunno ascolta e comprende testi orali cogliendone 
senso, informazioni principali e scopo. 

-L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, continui 

e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

-L’alunno legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

-L’alunno utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato,  le mette in relazione e le sintetizza, 

in funzione anche dell’esposizione orale. 

-L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 

-L’alunno riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

-L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

ASCOLTO E PARLATO 

-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
discussione o dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
-Raccontare esperienze personali, storie realistiche o 
fantastiche seguendo l’ordine cronologico e logico, dando 
tutte le informazioni necessarie. 
-Comprendere un testo narrativo e raccontarlo, 
ricostruendone le sequenze temporali e causali. 
-Ascoltare e comprendere vari tipi di testi narrativi, 
individuandone i personaggi, il luogo, il tempo e lo 
svolgersi dei fatti. 
LETTURA 
-Leggere  testi narrativi sia realistici, sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà e gli 
elementi strutturali.  
-Leggere testi poetici cogliendone il senso , le principali 
caratteristiche formali, l’intenzione comunicativa 
dell’autore.  
Usare nella lettura di vari tipi di testo opportune strategie 
per analizzare il contenuto. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini 
e delle didascalie per farsi un’idea del contenuto. 

Leggere informazioni provenienti da testi diversi per trovare 
spunti dai quali parlare o scrivere. 

 
- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici test poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore.  
-Impiegare tecniche di lettura silenziosa ed espressiva ad 
alta voce. 
SCRITTURA 
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un racconto o di un’esperienza. 

Interagire in situazioni comunicative. 
 
Comprendere il contenuto di un testo 
ascoltato e produrre narrazioni orali 
attraverso domande guida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere brevi testi narrativi ed  esporre il 
contenuto con l’aiuto di domande guida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere semplici testi narrativi ed eseguire 
sintesi attraverso domande guida. 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il significato di parole note e  
individuarne i sinonimi e i contrari. 
 

Testi narrativi: il racconto realistico, il 

racconto di paura, il racconto fantastico e il 
racconto di avventura. 
Le parti del racconto: inizio- sviluppo -
conclusione. 
Gli elementi della narrazione. 
Uso del vocabolario per la ricerca di nuove 
parole. 
Le difficoltà ortografiche. 
La punteggiatura. Il discorso diretto e 
indiretto. 
I campi semantici .I sinonimi e contrari. 
I nomi e gli articoli. 
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logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi. 

-L’alunno capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce ed 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 
 
 
 

-Rielaborare testi: parafrasare e riassumere, trasformare 
e completare un testo. 
-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO  
-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 
di base(parole del vocabolario fondamentale e di quello 
ad alto uso). 
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura.  
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole(parole semplici, derivate, composte). 
-Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole(somiglianze, differenze). 
Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 
  

 

 
 
 
 
 
Conoscere le principali regole ortografiche e 
morfosintattiche. 
 
 
 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno partecipa agli scambi comunicativi rispettando il 
proprio turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 
-L’alunno ascolta e comprende testi orali cogliendone 
senso, informazioni principali e scopo. 

-L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, continui 

e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

-L’alunno legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

-L’alunno utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato,  le mette in relazione e le sintetizza, 

 
ASCOLTO E PARLATO 
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
discussione o dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
-Ascoltare e comprendere storie, miti e leggende: cogliere 
in essi i personaggi, il luogo, lo svolgersi dei fatti 
individuarne e comprenderne lo scopo. 
-Comprendere un testo narrativo e raccontarlo, 
ricostruendone le sequenze temporali e causali.  
Ascoltare e comprendere testi sotto forma di lettera o 
diario; individuarne e comprenderne lo scopo.  
-Ascoltare e comprendere il linguaggio della poesia e 
cogliere in essa il ritmo, la rima, i suoni ripetuti e le 
assonanze. 
-Ascoltare filastrocche e cogliere alcune ricorsività nel 
suono e nel ritmo. -Comprendere consegne e istruzioni 
per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
 

LETTURA 
-Leggere  testi narrativi  distinguendo l’invenzione 

Interagire in situazioni comunicative. 
 
 
Comprendere il contenuto di un testo 
ascoltato e produrre narrazioni orali 
attraverso domande guida. 
 
Leggere brevi testi ed esporre il contenuto 
con l’aiuto di domande guida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL mito e la leggenda 
-La lettera e il diario. 
Il testo poetico: il verso e la strofa, la 
musicalità e il ritmo delle parole, le figure 
retoriche(metafore,similitudini, 
personificazioni), onomatopee. 
Gli aggettivi. 
I pronomi personali 
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in funzione anche dell’esposizione orale. 

-L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 

-L’alunno riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

-L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi. 

-L’alunno capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce ed 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 

letteraria dalla realtà e gli elementi strutturali. 
- Usare nella lettura di vari tipi di testo opportune 
strategie per analizzare il contenuto. 
-Impiegare tecniche di lettura silenziosa ed espressiva ad 
alta voce. 

Leggere,  comprendere e individuare lo scopo di miti e 
leggende. 
Leggere,  comprendere e individuare lo scopo di testi sotto 
forma di lettera o di diario. 
Leggere informazioni provenienti da testi diversi per trovare 
spunti dai quali parlare o scrivere. 

-Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici test poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore.  

-Cogliere la musicalità e lo spessore espressivo del 
linguaggio poetico e individuare in esso alcune figure 
retoriche.  
SCRITTURA 

Scrivere miti e leggende su traccia. Sintetizzare per 
iscritto il contenuto. 
 Rielaborare testi: parafrasare e riassumere, trasformare e 
completare un testo. 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un racconto o di un’esperienza. 
-Produrre racconti scritti di esperienze personali. 
Scrivere semplici lettere o brevi articoli per il giornalino 
scolastico. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo 
sotto forma di diario. 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

Produrre semplici testi poetici.  
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO  

Riconoscere e classificare parole onomatopeiche. 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 
di base(parole del vocabolario fondamentale e di quello 
ad alto uso). 
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura. 
- Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, derivate, composte). 
-Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole(somiglianze, differenze). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere semplici testi ed eseguire la sintesi 
attraverso domande guida. 
Scrivere semplici lettere o pagine di diario. 
 
 
Comprendere il significato di parole note e 
individuarne i sinonimi e i contrari. 
 
Conoscere le principali regole ortografiche e 
morfosintattiche. 
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Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 

 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno partecipa agli scambi comunicativi rispettando il 
proprio turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 
-L’alunno ascolta e comprende testi orali cogliendone 
senso, informazioni principali e scopo. 

-L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, continui 

e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

-L’alunno legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

-L’alunno utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato, le mette in relazione e le sintetizza, 

in funzione anche dell’esposizione orale. 

-L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 

-L’alunno riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

-L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi. 

ASCOLTO E PARLATO 
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione per 
descrivere oggetti, persone e ambienti. 
Raccontare descrizioni di oggetti, persone o ambienti in 
modo chiaro seguendo un ordine logico. 
Rilevare in un testo ascoltato le parti descrittive. 
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

 
LETTURA  
Leggere testi descrittivi relativi ad oggetti, persone, animali 
e ambienti cogliendo le informazioni essenziali. 
Usare, nella lettura dei testi, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la 
lettura del testo. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende 
leggere. 

 Leggere informazioni provenienti da testi diversi per 
trovare spunti dai quali parlare o scrivere. 
 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici test poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore. 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.  
SCRITTURA 

-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un testo allo scopo di descrivere la realtà o 
mondi fantastici. 
-Rielaborare testi: parafrasare e riassumere, trasformare 
e completare un testo descrittivo. 
-Produrre testi descrittivi creativi sulla base di modelli 
dati. 

-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 

Interagire in situazioni comunicative. 
 
Comprendere il contenuto di un testo 
descrittivo ascoltato e produrre descrizioni 
orali attraverso domande guida. 

 
 
 
 
 
 
Leggere brevi testi descrittivi ed esporre il 
contenuto con l’aiuto di domande guida 

 
 
 
 
 
Scrivere semplici testi descrittivi attraverso 
domande guida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il significato di parole note e 

Il testo descrittivo relativo ad oggetti, 
persone e ambienti. 
I verbi. 
Le parti del discorso. 
Gli avverbi, le preposizioni, le congiunzioni, 
le esclamazioni.  

 
 



6 

-L’alunno capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce ed 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 

di base per denominare azioni, modi di essere e 
caratteristiche fisiche(parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto uso). 
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura.  
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole(parole semplici, derivate, composte). 
-Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole(somiglianze, differenze). 
Conoscere ed utilizzare i verbi semplici e composti. 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso 
e individuarne i principali tratti grammaticali. 
Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 

 

individuarne i sinonimi e i contrari. 

 
 
 
 
 
 
Conoscere le principali regole ortografiche e 
morfosintattiche 
 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno partecipa agli scambi comunicativi rispettando il 
proprio turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 
-L’alunno ascolta e comprende testi orali cogliendone 
senso, informazioni principali e scopo. 

-L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, continui 

e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

-L’alunno legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

-L’alunno utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato, le mette in relazione e le sintetizza, 

in funzione anche dell’esposizione orale. 

-L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

ASCOLTO E PARLATO 
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
discussione o dialogo per informare, formulando 
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
-Ascoltare e comprendere storie testi informativi, 
divulgativi e regolativi individuando in essi l’argomento e 
le funzioni principali. 
-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione; comprendere lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media. 
-Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento chiaro e pertinente. 

-Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche  
LETTURA  

-Leggere e ricavare informazioni da testi informativi, 
divulgativi e regolativi individuando in essi l’argomento e 
le funzioni principali.  
-Usare nella lettura di vari tipi di testo opportune 
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura di un testo. 
-Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini 
e delle didascalie per farsi un’idea del contenuto. 

Interagire in situazioni comunicative. 
 
Comprendere il contenuto di un testo 
informativo e regolativo ascoltato ed esporli 
oralmente attraverso domande guida. 

 
 
 
 
 
 
Leggere brevi testi informativi e regolativi ed 
esporre il contenuto con l’aiuto di domande 
guida 

 
 
 
 
 
Scrivere semplici testi informativi e 

Il testo informativo e divulgativo: struttura e 
funzione. 

Il testo regolativo: struttura e funzione. 
Lessico del linguaggio specifico. 

La sintassi:la frase, il soggetto, il predicato, i 
complementi. La frase minima e 

l’espansione 



7 

 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 

-L’alunno riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

-L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi. 

-L’alunno capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce ed 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 

-Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. 
-Leggere informazioni provenienti da testi diversi per 
trovare spunti dai quali parlare o scrivere. 

 -Leggere testi poetici cogliendone il senso, le principali 
caratteristiche formali, l’intenzione comunicativa 
dell’autore. 
- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.  

SCRITTURA 
-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un testo informativo, divulgativo o regolativo. 
-Produrre semplici testi informativi, divulgativi e 
regolativi. 
-Scrivere semplici lettere o brevi articoli per il giornalino 
scolastico. 
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze e 
argomenti di studio. 
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 
di base per denominare azioni, modi di essere e 
caratteristiche fisiche (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto uso). 
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura.  
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

-Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso e individuarne i principali tratti grammaticali. 
-Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 

-Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: 
soggetto, predicato nominale e verbale e altri elementi 
richiesti dal verbo. 
-Riconoscere le espansioni del soggetto e del verbo.  

 
 
 

regolativi attraverso domande guida. 

 
 

 
 

Comprendere il significato di parole note e 
individuarne i sinonimi e i contrari. 

 
 
 
 
-Conoscere le principali regole ortografiche 
e morfosintattiche. 
-Riconoscere la struttura del nucleo della 
frase semplice. 
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ING 
 

INGLESE  
 

Settembre-Ottobre -Novembre 
 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
-L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
-L’alunno interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 
 
 

ASCOLTO (comprensione orale) 

-Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia e ad oggetti quotidiani. 
-Comprendere il senso di testi, storie, filastrocche e canzoni. 
 
PARLATO (Produzione e interazione orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando e leggendo.  
Interagire nel gioco e nelle attività, utilizzando espressioni, 
frasi e alcune strutture memorizzate adatte alla situazione. 
-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
LETTURA (Comprensione scritta)  
Leggere e comprendere dialoghi. 
Leggere e comprendere brevi testi cogliendo il loro 
significato globale su argomenti familiari, brevi storie e 
canzoni identificando parole familiari. 
Leggere e comprendere testi su aspetti culturali dei Paesi 
anglofoni. 
SCRITTURA (Produzione scritta)  

Scrivere frasi e semplici testi su un modello fornito 
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo 

L’alunno comprende semplici vocaboli e 
frasi di uso quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interagisce con un compagno utilizzando 
semplici vocaboli e frasi minime 
memorizzate. 
 
 
 
 
L’alunno legge e coglie il senso di parole e 
semplici frasi. 
 
 
 
 
L’alunno scrive semplici frasi su un modello 
dato. 

Ripasso contenuti del 3° anno scolastico. 
Warm clothes, this/ these, that/those. 
Possessive adjectives 
Months, seasons, numbers and sounds 

  
Strutture linguistiche: 
What is this/that? This is../ that is.. 
What are these/ those? These are../those 
are.. 
 What are you wearing? 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
-L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
-L’alunno interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

ASCOLTO (comprensione orale) 

-Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia e ad oggetti quotidiani. 
-Comprendere il senso di testi, storie, filastrocche e canzoni. 
 
PARLATO (Produzione e interazione orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando e leggendo.  
Interagire nel gioco e nelle attività, utilizzando espressioni, 
frasi e alcune strutture memorizzate adatte alla situazione. 
-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

L’alunno comprende semplici vocaboli e 
frasi di uso quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interagisce con un compagno utilizzando 
semplici vocaboli e frasi minime 
memorizzate 

Daily routine 
The days of the week 
Always, sometimes, never. 
Verbs 
Plural 
Articles 
Subjects at school 
 Strutture linguistiche:   
What month is it? It’s.. 
When is…(festivity) it’s… 
What time is it? It’s.. 
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forme linguistiche e usi della lingua straniera. integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
LETTURA (Comprensione scritta)  
Leggere e comprendere dialoghi. 
Leggere e comprendere brevi testi cogliendo il loro 
significato globale su argomenti familiari, brevi storie e 
canzoni identificando parole familiari. 
Leggere e comprendere testi su aspetti culturali dei Paesi 
anglofoni. 
SCRITTURA (Produzione scritta)  
Scrivere frasi e semplici testi su un modello fornito attinenti 
alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del 
gruppo 
 
 
 

 
 
L’alunno legge e coglie il senso di parole e 
semplici frasi. 
 
 
L’alunno scrive semplici frasi su un modello 
dato ... 

 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
-L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
-L’alunno interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 
 
ASCOLTO (comprensione orale) 

 
-Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia e ad oggetti quotidiani. 
-Comprendere il senso di testi, storie, filastrocche e canzoni. 
 
PARLATO (Produzione e interazione orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e  frasi già incontrate ascoltando e leggendo.  
Interagire nel gioco e nelle attività, utilizzando espressioni, 
frasi e alcune strutture memorizzate adatte alla situazione. 
-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
LETTURA (Comprensione scritta)  
Leggere e comprendere dialoghi. 
Leggere e comprendere brevi testi cogliendo il loro 
significato globale su argomenti familiari, brevi storie e 
canzoni identificando parole familiari. 
Leggere e comprendere testi su aspetti culturali dei Paesi 
anglofoni. 
SCRITTURA (Produzione scritta)  
Scrivere frasi e semplici testi su un modello fornito attinenti 
alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del 

L’alunno comprende semplici vocaboli e 
frasi di uso quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interagisce con un compagno utilizzando 
semplici vocaboli e frasi minime 
memorizzate. 
 
 
 
 
L’alunno coglie il senso di parole e semplici 
frasi. 
 
 
 
 
L’alunno scrive semplici frasi su un modello 
dato. 

Food 
Lunch and dinner 
Verbs: affermative, negative and 
interrogative form. 
Do you…? Yes,I do, No,I don’t 
Numbers 
Saxon genitive 
 
 Strutture linguistiche:   
What time do you…(verb)? 
He/ she …(verb) 
He/ she doesn’t..(verb) 
Does he/she…(verb)? 
Yes, he/she does. 
No, he/she doesn’t. 
What’s your telephone number? 

  
Would you like…?   
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gruppo 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
-L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
-L’alunno interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

ASCOLTO (comprensione orale) 

-Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia e ad oggetti quotidiani. 
-Comprendere il senso di testi, storie, filastrocche e canzoni. 
 
PARLATO (Produzione e interazione orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando e leggendo.  
Interagire nel gioco e nelle attività, utilizzando espressioni, 
frasi e alcune strutture memorizzate adatte alla situazione. 
-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
 
LETTURA (Comprensione scritta)  
Leggere e comprendere dialoghi. 
Leggere e comprendere brevi testi cogliendo il loro 
significato globale su argomenti familiari, brevi storie e 
canzoni identificando parole familiari. 
Leggere e comprendere testi su aspetti culturali dei Paesi 
anglofoni. 
SCRITTURA (Produzione scritta)  
Scrivere frasi e semplici testi su un modello fornito attinenti 
alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del 
gruppo 

L’alunno comprende semplici vocaboli e 
frasi di uso quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
Interagisce con un compagno utilizzando 
semplici vocaboli e frasi minime 
memorizzate. 
 
 
 
 
L’alunno legge e coglie il senso di parole e 
semplici frasi. 
 
 
 
 
L’alunno scrive semplici frasi su un modello 
dato. 

Summer clothes 
 Strutture linguistiche:  

What do you usually have for…(meal)? 
I have… 

What food do you like? I like… 
Would you like…? 

Whose is ..this/ that? 
What are you wearing? 

What is he/she wearing? 
  

 

 
Area storico-geografica 

Storia 
Settembre- Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Usa la linea del tempo per collocare i 
periodi storici delle diverse civiltà.  

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze delle diverse civiltà 
studiate, tematizzando e 

USO DELLE FONTI 
Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

USO DELLE FONTI 
Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

- Storia come ricostruzione di 
fatti, attraverso tracce, 
reperti e analisi delle fonti 

- La misura del tempo e la 
cronologia 

- Le caratteristiche 
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concettualizzando le vicende storiche. 

 Racconta fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici.  

 Sviluppa il senso di responsabilità e 

il rispetto delle regole di 

convivenza. 

INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a.C. d.C.) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre 
civiltà. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico delle discipline. 
 

INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(a.C. d.C.)  
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Esporre conoscenze e concetti 
appresi, usando un linguaggio 
semplice e chiaro. 

 

significative del passaggio 
tra Preistoria e Storia: il 
Neolitico 

- Caratteristiche geografiche 
degli antichi territori: 
Mesopotamia 

- Le civiltà mesopotamiche 
- Il codice delle leggi 

(Cittadinanza) 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e delle civiltà 
che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità.  

 Racconta fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici con risorse digitali.  

 Sviluppa il senso di responsabilità e 

il rispetto delle regole di 

convivenza. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 
Collocare gli eventi nel tempo e nello 
spazio, utilizzando cronologie e carte 
storico-geografiche. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico delle discipline. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-
geografica. 
Collocare gli eventi nel tempo e 
nello spazio 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Esporre conoscenze e concetti 
appresi in modo semplice, ma 
chiaro. 
 

- Il popolo dei Sumeri 
- Il codice delle leggi 

(Cittadinanza) 
- Babilonesi, Ittiti e Assiri 
- Tratti comuni delle civiltà 

mesopotamiche 
- La civiltà egizia 
- L’economia agricola 
- L’articolazione sociale 
- Religione e concezione 

del mondo 
- La produzione culturale 
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Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 

 Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità.  

 Racconta fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici con risorse digitali.  
Sviluppa il senso di responsabilità e il 
rispetto delle regole di convivenza. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 
Collocare gli eventi nel tempo e nello 
spazio, utilizzando cronologie e carte 
storico-geografiche. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati anche usando risorse digitali. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
Collocare gli eventi nel tempo e 
nello spazio, utilizzando 
cronologie e carte storico-
geografiche. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Elaborare in semplici testi orali 
e scritti gli argomenti studiati. 

 

- Caratteristiche 
geografiche degli antichi 
territori 

- Le civiltà dell’Estremo 
Oriente 

- Nella valle dell’Indo 
- Nella valle del Fiume 

Giallo 
- L’Impero cinese 
- Le civiltà sulle coste del 

Mediterraneo orientale 
- Nella Terra degli Ebrei 
- Organizzazione sociale e 

nomadismo 
- Religione monoteista 
- I regni degli Ebrei 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze delle diverse civiltà 
studiate, tematizzando e 
concettualizzando le vicende storiche. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità.  

 Racconta fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici con risorse digitali.  
Sviluppa il senso di responsabilità e il 

USO DELLE FONTI 
Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Collocare gli eventi nel tempo e nello 
spazio, utilizzando cronologie e carte 
storico-geografiche. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

USO DELLE FONTI 
Rappresentare le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Collocare gli eventi nel tempo e 
nello spazio 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

- I Fenici navigatori e 
mercanti 

- La navigazione 
- La fondazione delle 

colonie 
- L’invenzione dell’alfabeto 
- Caratteristiche 

geografiche degli antichi 
territori: l’arcipelago 
greco 

- La civiltà di Creta e di 
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rispetto delle regole di convivenza. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico delle discipline. 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati anche usando risorse digitali. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Esporre i concetti appresi. 
Elaborare semplici testi orali e 
scritti sugli argomenti studiati  

Micene 
- Il dominio marittimo 

cretese 
- La potenza micenea 
- Cultura e mitologia 
- Linea del tempo 

sincronica e diacronica 

Geografia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

• Si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

• Utilizza i diversi strumenti della 
geografia, quali carte geografiche, 
fotografia, dati, tabelle e grafici e 
ricava da questi strumenti 
informazioni geografiche. 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al sole. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
- Analizzare i principali 

caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali. 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
sole. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
- Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, interpretando carte 
tematiche, grafici. 

 

- La rappresentazione del 
territorio 

- Fotografia panoramica, 
storica e satellitare 

- Le carte geografiche 
- Legende e simboli 

cartografici 
- La riduzione in scala 
- Colori e curve di livello 
- Tabelle e grafici 
- Strumenti per orientarsi 
- Il reticolo geografico.  
 

Dicembre - Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
• Individua gli aspetti fisici e antropici 

dei diversi paesaggi, con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

• Usail linguaggio specifico delle 

ORIENTAMENTO 

- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
attraverso gli strumenti 

ORIENTAMENTO 

- Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

- I fattori del clima e gli 
ambienti del mondo 
(Europa e Italia) 

- I cambiamenti climatici 
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discipline. 

 

dell’osservazione indiretta 
(fotografie, documenti carta 
grafici ecc.). 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
- Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e 
amministrative; 

PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e 
valorizzare.(Cittadinanza) 
–  

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; 

PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani 

(Cittadinanza) 
- Rapporto tra 

insediamenti umani e le 
attività economiche 

- Il settore primario 
- L’agricoltura sostenibile 

(Cittadinanza) 
- Il settore secondario  
- Il settore terziario 
-  

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

• Individua gli aspetti fisici e antropici 
dei diversi paesaggi, con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

• Usail linguaggio specifico delle 
discipline. 

• Coglie le trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale e 
riflette sui rapporti di 
interdipendenza. 

 

ORIENTAMENTO 

- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano  

PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e 
valorizzare.(Cittadinanza) 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

– Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 

ORIENTAMENTO 

- Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano  

PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
– Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 

– Individuare problemi relativi alla tutela 
del patrimonio naturale e culturale 
(Cittadinanza) 

– Caratteristiche 
morfologiche generali 
dell’Italia fisica 

– Lettura e interpretazione 
della carta fisica 

– Le Alpi. Caratteristiche 
morfologiche  

– Caratteristiche 
morfologiche: Gli 
Appennini 

– I vulcani in Italia.  
– Le colline.  
– Le pianure 
– Risorse e attività  
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climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 

– Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita. 
(Cittadinanza) 

– Natura e risorse da 
difendere (Cittadinanza) 

 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
• Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche. 
• Utilizza i diversi strumenti della 

geografia, quali carte geografiche, 
fotografia, dati, tabelle e grafici e 
ricava da questi strumenti 
informazioni geografiche. 

• Individua gli aspetti fisici e antropici 
dei diversi paesaggi, con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

• Coglie le trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale e 
riflette sui rapporti di 
interdipendenza. 

• Usa il linguaggio specifico delle 
discipline. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
- Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; 

PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare 
e valorizzare. (Cittadinanza) 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. (Cittadinanza) 

-  

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
- Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 
regioni fisiche 

PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale. 

(Cittadinanza) 

- Idrografia del territorio: I 
fiumi. I laghi. I mari  

- Risorse e attività  
- Le acque sul nostro 

pianeta (Cittadinanza) 
- Geografia e ambiente  
- Le città ecologiche  
- L’uomo inventa e 

costruisce treni ad alta 
velocità  

 

 

RELIGIONE 

Settembre - Ottobre - Novembre 
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COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; 
 Identifica le caratteristiche 

essenziali di alcuni brani biblici, sa 

farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria 

esperienza. 
  

 

 Conoscere Gesù come personaggio 

storico e l’ambiente in cui viveva; 

 Riconoscere le varie caratteristiche 

della Bibbia e la sua composizione. 
 
 

 

 Conosce le notizie 

essenziali sulla Palestina al 

tempo di Gesù; 

 Sa elaborare un confronto 

tra la Palestina e il moderno 

Israele; 

 Conosce la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

 

 La Palestina al tempo di 
Gesù: usi, costumi, clima 
ecc.; 

 Divisione in A.T. e N.T.: 
struttura, generi letterari e 
autori sacri. 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno 

 Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale; 

 Apprende le principali tappe che 
portano alla stesura dei Vangeli e 
conosce le figure degli Evangelisti. 

 

 Intendere il senso religioso del Natale 
a partire dalle narrazioni evangeliche 
e dagli artisti nel corso dei secoli; 

 Identificare le tappe che portano alla 
stesura dei Vangeli e conoscere la 
figura degli evangelisti. 

 
 

 Collega i racconti 

evangelici relativi alla 

natività; 

 Legge un dipinto per 

ricavarne 

un’informazione; 

 Sa consultare i Vangeli, ne 

conosce gli autori, i loro 

simboli, la loro formazione 

e struttura. 

 Il Natale nell’arte; 
 I Vangeli: autori, formazione 

e suddivisione. 
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno  Sapere che, per i cristiani, Gesù rivela  Comprende il messaggio Gesù chiama gli Apostoli; 
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 Identifica le caratteristiche 
essenziali di alcuni brani biblici, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria 
esperienza; 

all’uomo il volto del Padre con Parole 
e Azioni: Parabole e Miracoli.; 

. 

 

 

delle parabole e dei 
miracoli; 

 Riconosce il genere 
letterario. 

Parabole: il servo spietato, io 
sono la porta; il granello di 
senape; il lievito; 
Miracoli: la figlia di Giairo; i 
lebbrosi; il mare in tempesta. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno 

 Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale; 

 Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù 
Cristo e cercano di mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 

 

 Conoscere gli eventi della Passione, 
morte e Risurrezione di Gesù; 

 Riconoscere in alcuni brani evangelici 
la figura di Maria, modello dei 
cristiani. 
 

 Sa mettere in ordine gli 
episodi relativi alla 
settimana Santa e riflette 
su avvenimenti della 
settimana santa 
attraverso l’osservazione 
di quadri famosi 

 Sa individuare i luoghi di 
preghiera più visitati in 
Europa 

 Presentazione di alcuni 
quadri famosi relativi alla 
Pasqua; 

 La discesa dello Spirito 
Santo su Maria e gli 
Apostoli; 

 Le feste e i luoghi di 
preghiera mariani. 

Area matematico-scientifica 

Matematica e competenze digitali 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 
COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 L’alunno 

 Opera con i numeri naturali ed 
esegue le quattro operazioni con 

- I NUMERI 
Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e 
rappresentare numeri naturali. 

I NUMERI 
Leggere, scrivere e confrontare 
numeri naturali. 

- ORDINAMENTO DEI NUMERI 
NATURALI SULLA RETTA  

- COMPOSIZIONE E 
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sicurezza, utilizzando calcolo orale 
e scritto. 

 Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche e determina misure.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

 Risolve situazioni problematiche 
selezionando la domanda e 
riconoscendo eventuali 
domande nascoste.  

 Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 

 Utilizza semplici materiali digitali 
per l’apprendimento.  
 

Definire il valore posizionale delle cifre 
Calcolare entro l’ordine delle migliaia 
- SPAZIO E FIGURE 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, verticalità 
Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
Costruire figure in base ai criteri assegnati 
Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni. 
Riconoscere figure ruotate e traslate. 
 
- RELAZIONI MISURE DATI PREVISIONI 

Classificare numeri, figure e oggetti in 
base a una o più proprietà. 
Riconoscere i termini di un problema e 
individuare i dati utili 
Affrontare situazioni problematiche, 
applicando strategie risolutrici efficaci, 
descrivendo il procedimento seguito. 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 
Conoscere i principi di base del PC per 
utilizzarlo consapevolmente 

 

Individuare il valore posizionale 
delle cifre 
Eseguire addizioni e sottrazioni 
 
SPAZIO E FIGURE 
Costruire semplici figure 
geometriche. 
 
RELAZIONI MISURE DATI E 
PREVISIONI 
Classificare numeri, figure e 
oggetti. 
Risolvere facili problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 

Conoscere alcune 
componenti del PC e usarle 

SCOMPOSIZIONE ENTRO IL 
PERIODO DELLE MIGLIAIA 

- L’ADDIZIONE, LA SOTTRAZIONE 
E LE SUE PROPRIETA’ 

- STRATEGIE DI CALCOLO 
- LA MOLTIPLICAZIONE, DUE 

CIFRE AL MOLTIPLICATORE 
- LE PROPRIETA’ DELLA 

MOLTIPLICAZIONE, 
- PUNTO, RETTA, PIANO, 

ANGOLO 
- LE ISOMETRIE, TRASLAZIONE, 

ROTAZIONE E SIMMETRIA 
- POLIGONI  

- CLASSIFICAZIONI,  
- RELAZIONI D’ORDINE 
- PROBLEMI ARITMETICI: 

GENERICI 
- Il TESTO E LA DOMANDA. I 

DATI 
- STRATEGIE DI RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI CON DOMANDA 
NASCOSTA 

-  

COMPETENZE DIGITALI 

- IL SISTEMA OPERATIVO 
- UNA SCRIVANIA DA 

CONOSCERE 
- COME SI CREA UN FILE 
- CARTELLE E SOTTOCARTELLE 
- LANCIAMO UN PROGRAMMA 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
 Opera con i numeri naturali e 

decimali ed esegue le quattro 
operazioni con sicurezza, 

I NUMERI 
Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e 
rappresentare numeri naturali e decimali. 

I NUMERI 
Eseguire semplici divisioni 
Conoscere la frazione come parte 

- LA DIVISIONE CON DUE CIFRE 
AL DIVISORE 

- LA PROPRIETA’ DELLA 
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utilizzando calcolo orale e scritto.  

 Padroneggia concetti, significati, 
diverse rappresentazioni delle 
frazioni e risolve problemi relativi.  

 Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche e determina misure.  

 Organizza dati e informazioni e li 
rappresenta in grafici  
Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e 
grafici 

 Risolve situazioni problematiche 
selezionando la domanda e 
riconoscendo eventuali 
domande nascoste.  

 Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati Descrive il 
procedimento seguito. 

 
 

 
COMPETENZE DIGITALI 

 Utilizza semplici materiali digitali 
per l’apprendimento.  

 Utilizza il PC, alcune periferiche 
e programmi applicativi 

Calcolare entro l’ordine delle migliaia 
Rappresentare, confrontare e ordinare 
frazioni 
Calcolare il valore del rapporto mediante 
divisione 
 

SPAZIO E FIGURE 
Costruire figure in base ai criteri assegnati 
Usare le strategie di calcolo dei perimetri 
 

RELAZIONI MISURE DATI E PREVISIONI 
Classificare numeri, figure e oggetti in 
base a una o più proprietà. 
Riconoscere i termini di un problema e 
individuare i dati utili 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura.  

Affrontare situazioni problematiche, 
facendo ipotesi e applicando strategie 
risolutrici efficaci, descrivendo il 
procedimento seguito. 
 

COMPETENZE DIGITALI 
Avvalersi dell’uso della tecnologia 
multimediale, di materiali digitali, di 
alcune periferiche e programmi per 
facilitare l’apprendimento. 

di un tutto 
 
SPAZIO E FIGURE 
Costruire semplici figure in base a 
criteri assegnati e calcolare il 
perimetro 
 

RELAZIONI MISURE DATI E 
PREVISIONI 
Classificare numeri, figure e 
oggetti. 

Riconoscere regolarità in una 
sequenza di numeri o figure. 
Capire il testo di un semplice 
problema e cercare risoluzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 
Usare la tecnologia 
multimediale per facilitare 
l’apprendimento. 
 

DIVISIONE 

- MULTIPLI E DIVISORI 
- I NUMERI PRIMI 
- LA FRAZIONE E L’UNITA’ 

FRAZIONARIA 
- FRAZIONE APPARENTE, 

IMPROPRIA, 
COMPLEMENTARE 

- CONFRONTO DI FRAZIONI 
- FRAZIONE DI NUMERI 
- I TRIANGOLI E I QUADRILATERI 
- IL PERIMETRO 
- I QUANTIFICATORI 
- TABELLE E DIAGRAMMI 
- IL PROBLEMA E I DATI INUTILI E 

NASCOSTI  .. 
- IL PROBLEMA E LE STRTEGIE DI 

RISOLUZIONE 
 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

- Video scritturiamo 
- Word, non solo testi: le 

tabelle 
- Scopriamo la calcolatrice 
- Un programma per 

amico: il Paint.  

 

Febbraio -  Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
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L’alunno 

 Opera con i numeri naturali e 
decimali ed esegue le quattro 
operazioni con sicurezza, 
utilizzando calcolo orale e scritto.  

 Padroneggia concetti, significati, 
diverse rappresentazioni delle 
frazioni e risolve problemi relativi.  

 Risolve situazioni problematiche 
selezionando la domanda e 
riconoscendo eventuali 
domande nascoste.  

 Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 

 Utilizza consapevolmente le più 
comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di base.  

 

NUMERI.  
Eseguire le quattro operazioni anche con i 
numeri decimali, con sicurezza valutando 
l'opportunità di ricorrere al calcolo mentale o 
scritto. 
Utilizzare numeri decimali per descrivere 
situazioni quotidiane. 
Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi 
descrivendo il procedimento seguito. 
SPAZIO E FIGURE 
Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificare elementi significativi e 
simmetrici. 
Riconoscere figure ruotate e traslate. 
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule. 
Determinare l'area di rettangoli, triangoli 
utilizzando le più comuni formule. 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Assegnare a ciascuna grandezza la relativa 
misura, utilizzando le principali unità di misura 
per lunghezze, masse, valore per effettuare 
misure e stime.  

Affrontare situazioni problematiche, facendo 
ipotesi e applicando strategie risolutrici efficaci. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Conoscere i principi di base del PC per 
utilizzarlo consapevolmente 
Produrre semplici elaborati 

NUMERI 
Eseguire le quattro operazioni e con i 
decimali. 
Riconoscere, rappresentare e 
risolvere problemi descrivendo il 
procedimento seguito. 
SPAZIO E FIGURE 
Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 
Riconoscere figure ruotate e traslate. 
Determinare il perimetro di una 
figura. 
Determinare l'area di rettangoli, 
triangoli  
RELAZIONI, MISURE, DATI e 
PREVISIONI 
Assegnare a ciascuna grandezza la 
relativa misura, tempo per effettuare 
misure e stime.  

Affrontare situazioni 
problematiche 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 
Conoscere i principi essenziali 
del PC per utilizzarlo 
Produrre semplici elaborati 

- Strategie di calcolo rapido 
- Lettura e scrittura di decimi, 

centesimi e millesimi 
- Valore posizionale dei numeri 

decimali. Relazioni di 
maggioranza e minoranza 

- Moltiplicazioni con numeri 
decimali in tabelle, schemi e 
riga. 

- Problemi con i numeri 
decimali 

- Misure di lunghezza 
- I quadrilateri 
- Il perimetro e la superficie. 
- Misure di superficie 
- Le misure di peso o massa 
- Riordino e confronto di 

misure. 
- Stime di misure. 
- Relazioni di maggioranza, 

minoranza, equivalenza. 
- Peso lordo, peso netto e tara 
- Problemi con misure. 
- Classificare: tabelle, e 

diagrammi 
- Costruzione del testo di un 

problema. 
COMPETENZE DIGITALI 
- le funzioni di base dei 

programmi di videoscrittura 
per la produzione di semplici 
testi e tabelle. 

-  
 

Aprile -  Maggio -  Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
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L’alunno 

 Opera con i numeri naturali e 
decimali ed esegue le quattro 
operazioni con sicurezza, 
utilizzando calcolo orale e scritto 

 Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati 

 Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche e determina misure.  

 Acquisisce la nozione di grandezza 
come entità misurabile 

 Organizza dati e informazioni e li 
rappresenta in grafici  

 Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 

 Utilizza consapevolmente le più 
comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di base.  

NUMERI 
Utilizzare numeri decimali per descrivere 
situazioni quotidiane e calcolare. 
Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi 
descrivendo il procedimento seguito. 
SPAZIO E FIGURE 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni. 
Riconoscere figure ruotate e traslate. 
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule. 
Determinare l'area di rettangoli, triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Rappresentare relazioni e dati e in situazioni 
significative,  

Assegnare a ciascuna grandezza la relativa 
misura, utilizzando le principali unità di misura 
per lunghezze, capacità, masse, valore, tempo 
per effettuare misure e stime.  

Passare da un'unità di misura a un'altra.  

Utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulando giudizi e prendere 
decisioni.  

Affrontare situazioni problematiche e 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 
ne esprimono la struttura.  

Usare le nozioni di moda e di media aritmetica. In 
situazione concrete, di coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual' è il più 
probabile.  

 

COMPETENZE DIGITALI 

Avvalersi dell’uso della tecnologia 
multimediale, di materiali digitali, di 
alcune periferiche e programmi per 

NUMERI 
Utilizzare numeri decimali per 
descrivere situazioni quotidiane. 
Riconoscere, rappresentare e 
risolvere semplici problemi 
SPAZIO E FIGURE 
Riprodurre una figura in base a una 
descrizione. 
Riconoscere figure ruotate e traslate. 
Determinare il perimetro di una 
figura. 
Determinare l'area di rettangoli, 
triangoli e di altre figure. 
RELAZIONI, MISURE, DATI e 
PREVISIONI 
Assegnare a ciascuna grandezza la 
relativa misura 

Affrontare situazioni 
problematiche 
Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici.  

Usare le nozioni di moda e di media 
aritmetica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Avvalersi dell’uso della 
tecnologia multimediale, di 
materiali digitali per facilitare 

- Moltiplicazioni e divisioni con 
numeri decimali in tabelle, 
schemi e riga. 

- Moltiplicazione e divisione 
per 10, 100, 1000 con i 
numeri decimali 

- Divisione con dividendo 
decimale 

- Divisioni con divisore 
decimale 

- Area dei poligoni: triangoli e 
quadrilateri, parallelogrammi 

- Perimetro e area a confronto 
- Misure di superficie 
- Misure di tempo 
- Le misure di capacità 
- Misure di valore: cambi e 

utilizzo in situazioni 
quotidiane 

- Spesa, guadagno e ricavo 
- Riordino e confronto di 

misure. 
- Stime di misure. 
- Relazioni di maggioranza, 

minoranza, equivalenza. 
- Problemi con più domande 
- Calcolo delle probabilità 
- La statistica 
- La media e la moda 
- I grafici 

 

COMPETENZE DIGITALI 

- semplici programmi di 
grafica, disegno e 
presentazione e/o giochi 
didattici, che aiutano gli 
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 facilitare l’apprendimento e la 
comunicazione. 
Produrre semplici elaborati  
 

 

l’apprendimento e la 
comunicazione. 
Produrre semplici elaborati  
 

alunni al raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati 
nel programma di studio e 
che offrono significative 
occasioni di 
comunicazione, 
produzione di elaborati e 
di collaborazione 
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Scienze e tecnologia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
SCIENZE 
L’alunno 

 Esplora i fenomeni con approccio 

scientifico, 

 Osserva e descrive lo svolgimento 

di fatti, formula domande, realizza 

semplici esperimenti. 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede e succede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
• Riconosce e identifica l’ambiente che lo 
circonda, distinguendo gli elementi e i 
fenomeni di tipo artificiale. 
• È in grado di descrivere la funzione 
principale e la struttura degli oggetti e 
strumenti utilizzati nella quotidianità.  

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Acquisire il metodo di studio scientifico 

attraverso le sue diverse fasi concettuali 
e sperimentali 

- Riconoscere i vari stati della materia 
attraverso l’osservazione della realtà. 
Attraverso esperienze concrete, 
acquisire i concetti di trasformazione di 
materia, trasformazione di energia 
(calore, vapore, luce …)  

- Analizzare i vari passaggi di stato della 
materia 

- Riconoscere l’acqua come materia e 
solvente fondamentale per la vita e 
realizzare esperimenti 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Osservare l’ambiente ad occhio nudo e 

con strumenti appropriati. Conoscere gli 

elementi che costituiscono il pianeta 

Terra e le trasformazioni nel tempo. 

 

TECNOLOGIA 
VEDERE E OSSERVARE 

- Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici sull'ambiente 
scolastico. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete, 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
- Acquisire le fasi essenziali 

del metodo di studio 
scientifico  

- Riconoscere gli stati della 
materia attraverso 
l’osservazione della realtà e 
attraverso esperienze 
concrete 

- Conoscere l’acqua e la sua 

importanza 
Osservare e sperimentare sul 
campo 

- Osservare e descrivere 
oralmente l’ambiente ad 
occhio nudo e conoscere gli 
elementi essenziali del 
pianeta Terra  

 
 
 
TECNOLOGIA 
VEDERE E OSSERVARE 

- Eseguire rilievi grafici 
sull'ambiente scolastico. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, per 

- Il metodo scientifico 
sperimentale 

- Il concetto di fenomeno 
come evento fattuale 
fisico osservabile 

- La struttura della materia: 
atomi e molecole 

- Le sostanze inorganiche: 
l’acqua, aria e suolo 

- Concetto di energia: Il 
calore  

- La temperatura 
- Trasmissione del calore 
- I passaggi di stato 
- L’acqua: caratteristiche e 

proprietà 
- Il ciclo dell’acqua 
- L’acqua per tutti 

 
 
 
 

TECNOLOGIA 
- Classificazione di oggetti 

e artefatti di uso 
quotidiano a scuola e a 
casa 

- Struttura e funzione di 
oggetti e strumenti di uso 
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per comprendere la relazione tra 
struttura e funzionamento. 

 

comprendere il 
funzionamento. 
 

quotidiano  
 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
SCIENZE 

L’alunno: 

• È consapevole che l’aria e l’acqua 

sono fonte di vita e danno origine a 

cicli continui  

• Sa analizzare e verbalizzare in 

forma chiara quanto sperimenta e 

impara 
• Sa giustificare le proprie affermazioni e 

le scelte; ricerca da varie fonti (libri, 
internet altro) informazioni e 
spiegazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA 
• Ricava informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni e servizi leggendo 
etichette e vari documenti commerciali. 

• Acquisisce la conoscenza dei più 
importanti processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di energia, 
riflettendo sul relativo impatto 
ambientale.  

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Riconoscere le caratteristiche 

fondamentali dell’aria 
- Conoscere gli elementi che 

costituiscono il pianeta Terra. 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Comprendere il valore dell’acqua e 

dell’aria, assumere condotte quotidiane 
attente al suo consumo 
responsabile(Cittadinanza) 

- Conoscere le parti che compongono il 
suolo e le loro caratteristiche 

- Esporre in modo 
argomentatoattraverso la 
comunicazione orale o scritta, le 
conoscenze acquisite 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Osservare una porzione di ambiente 

vicino per classificare vegetali e 
animali 
 

TECNOLOGIA 
VEDERE E OSSERVARE 

- Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
- Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
- Riconoscere le caratteristiche 

fondamentali dell’aria. 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

- Comprendere assumere 
condotte quotidiane attente 
all’uso e consumo responsabile 
dell’acqua (Cittadinanza) 

- Conoscere le parti che 
compongono il suolo  

- Esporre in modo chiaro e 
semplice le conoscenze 
acquisite 

- L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

- Osservare e classificare 
vegetali e animali 
 
 

 

TECNOLOGIA 
VEDERE E OSSERVARE 

- Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso 
disegni e parole 

PREVENIRE E IMMAGINARE 

- Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 

- L’aria e le sue proprietà. 

- L’atmosfera  

- Aspetti di meteorologia: I 
venti. Le precipitazioni 

- Inquinamento dell’aria e 
dell’acqua 

- L’acqua: gli usi e gli sprechi 

- Energia di dislivello e di 
movimento: calore, lavoro, 
luce, pressione e 
temperatura 

- Il suolo: caratteristiche 

- Proprietà del suolo 

- L’ambiente come sintesi di 
elementi fisici 

- La classificazione delle 
specie: gli esseri viventi  

- Le mappe concettuali di 
sintesi 
 

TECNOLOGIA 
- Lettura e decodificazione di 

etichette su oggetti e 
prodotti alimentari  

- Funzionamento di prodotti 
tecnologici della nostra 
quotidianità  

- Valutazione di pregio e 
difetto relativi a strumenti 
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 
- Conosce e utilizza in modo opportuno 

semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano di cui è in grado di 
descrivere la funzione ed il modo di 
funzionamento 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Riconosce e utilizza in modo 
opportuno semplici oggetti 
e strumenti di uso 
quotidiano 

di uso quotidiano 
- Tecnologia e impatto 

ambientale 

- Sviluppo sostenibile 

Febbraio - Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
• Sa sviluppare schemi di fenomeni e di 

fatti sulla base della consapevolezza 
che la materia e l’energia si 
trasferiscono e si trasformano  

• Sa analizzare e verbalizzare in forma 
chiara quanto sperimenta e impara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 

 Sa realizzare con materiali di facile 

consumo un oggetto descrivendolo 

e documentando la sequenza delle 

operazioni. 
• Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione e ne fa un uso 
adeguato a seconda delle diverse 
situazioni.  

Osservare e sperimentare sul campo 
- Esporre in modo 

argomentatoattraverso la 
comunicazione orale o scritta, le 
conoscenze acquisite 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Distinguere le caratteristiche 

fondamentali che connotano gli 

esseri viventi. 

- Osservare i momenti significatividella 

vita di vegetali e animali per riconoscere 

che sono dotati di sistema respiratorio e 

riproduttore. 

- Avere cura e rispetto dell’ambiente, 

comprendere il valore della risorsa 

acqua (Cittadinanza attiva) 

 
TECNOLOGIA 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

VEDERE E OSSERVARE 

- Rappresentare i dati dell'osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

Osservare e sperimentare sul 
campo 
- Esporre in modo semplice 

oralmente o su schede 
strutturate, le conoscenze 
acquisite 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
- Distinguere in modo 

essenziale caratteristiche 

fondamentali che 

connotano gli esseri 

viventi. 
- Rispettare l’ambiente  
 
 
TECNOLOGIA 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo la 

sequenza delle operazioni. 

VEDERE E OSSERVARE 

- Rappresentare i dati 

dell'osservazione disegni, 

testi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Il mondo dei viventi: I 
cinque regni  

- Microorganismi e funghi 

- Gli organismi non animali: 
strutture e funzioni vitali del 
mondo dei vegetali 

- Ciclo di crescita e 
riproduzione 

- Gli organismi animali 
- Strutture e funzioni vitali 
- Classificazione animale 
- Crescita e riproduzione 

 
 
 
 
TECNOLOGIA 
Costruzione di un oggetto con 
materiale di facile consumo 
Identificazione e classificazione 
dei mezzi di comunicazione  
Pregi e difetti 
Uso proprio e improprio 
Lo sviluppo sostenibile 
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PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

- Prevedere le conseguenze di decisioni 

o comportamenti personali o relative 

alla propria classe. 

 

- Riconoscere i difetti di un 

oggetto  

- Prevedere le conseguenze 

di comportamenti personali 

o relative alla propria classe. 

 

Aprile – Maggio -  Giugno 
COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Sa sviluppare schemi di fenomeni e di 
fatti sulla base della consapevolezza 
che la materia e l’energia si 
trasferiscono e si trasformano  

• Sa giustificare le proprie affermazioni e 
le scelte; ricerca da varie fonti (libri, 
internet altro) informazioni e 
spiegazioni. 
 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGIA 
 Usa strumenti multimediali o elementi del 
disegno tecnico per produrre semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio lavoro  
Inizia ad analizzare ed esprimere giudizi sui 
limiti della tecnologia del nostro secolo.  

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
• Conoscere gli elementi che 

costituiscono il pianeta Terra. 
Osservare e sperimentare sul campo 
• Comprendere il valore dell’acqua e 

dell’aria, assumere condotte quotidiane 

attente al suo consumo 

responsabile(Cittadinanza) 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
• Acquisire il concetto di ecosistema 

cogliendo le relazioni tra i viventi e i 
fattori fisici ambientali. 

• Avere cura e rispetto dell’ambiente, 
comprendere il valore della risorsa 
acqua (Cittadinanza attiva) 
 

TECNOLOGIA 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Cercare, selezionare, usare sul 

computer un comune programma di 

utilità 

- Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

- Conoscere le diverse 
modalità con cui i vegetali e 
gli animali esplicano le loro 
funzioni vitali. 

- Acquisire il concetto di 
ecosistema cogliendo le 
relazioni tra i viventi e i 
fattori fisici ambientali. 

- Avere cura e rispetto 
dell’ambiente, 
comprendere il valore della 
risorsa acqua (Cittadinanza 
attiva) 

 
 
 
TECNOLOGIA 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Usare sul computer un 

semplice programma di 

utilità 

• Utilizzare semplici 
procedure per la selezione 
degli alimenti. 

- Quadri di sintesi dei dati 
scientifici osservati 

- L’equilibrio 
dell’ecosistema 

- Piramide alimentare e 
catena alimentare 

- il valore dell’ambiente  
- la cura della propria 

salute, dal punto di vista 
alimentare e motorio 

 
 
 
 
TECNOLOGIA 
Prodotti alimentari utili e nocivi 
alla salute 
Ricerca di informazioni 
mediante internet 
Programmi per disegnare, 
scrivere testi, realizzare schemi 
e tabelle di argomenti studiati. 
Limiti e vantaggi della 
tecnologia 
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  Lo sviluppo sostenibile 
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Area espressivo - artistica 

 

Arte e immagine 

Settembre-Ottobre -Novembre 
COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno 

 Produce varie tipologie di testi visivi 
con l’uso di tecniche diverse, materiali 
e strumenti soprattutto multimediali e 
audiovisivi.  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali.  

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
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 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Trasformare semplici immagini 
e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali.  

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
Osservare un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali 

 

- Gli elementi di base della 
comunicazione visiva: linea, 
punto, colore e forme 

- Le tecniche pittoriche e 
plastiche: collage, 
fotografia, pittura 

- Rappresentazione grafica 
della realtà percepita con 
l’uso di tecniche diverse. 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Produce varie tipologie di testi visivi 
con l’uso di tecniche diverse, materiali 
e strumenti soprattutto multimediali e 
audiovisivi.  

 Osserva, esplora e descrive immagini 
visive e multimediali.  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali.  

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Individuare nel linguaggio del fumetto le 
diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i significati 
Riconoscere in un testo iconico gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, spazio) ed il 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente 
produzioni personali  
Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali.  

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto le sequenze narrative 
Riconoscere in un testo iconico 
gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, 

- Gli elementi dell’immagine 
statica: volume, spazio 

- La lettura delle immagini 
fisse e in movimento 

- Le immagini statiche 
- Piani e campi 
- Le angolazioni 
- Le immagini in movimento 
- Lo zootropio 
- Le sequenze 
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loro significato espressivo. 
 

spazio) ed il loro significato 
espressivo. 

 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Produce varie tipologie di testi visivi 
con l’uso di tecniche diverse, materiali 
e strumenti soprattutto multimediali e 
audiovisivi.  

 Osserva, esplora e descrive immagini 
visive e multimediali.  

 Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte.  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali.  

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Individuare nel linguaggio del fumetto le 
diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i significati 
Riconoscere in un testo iconico gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, spazio) ed il 
loro significato espressivo. 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali.  

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
Individuare nel linguaggio del 
fumetto le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i significati 
Riconoscere in un testo iconico 
gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, 
spazio) ed il loro significato 
espressivo. 

 

- Decodificazione di immagini 
in movimento 

- I cartoni animati 
- I film 
- Le dissolvenze 
- Le immagini statiche 
- Piani e campi 
- Le angolazioni 
- Le immagini in movimento 
- Lo zootropio 
- Le sequenze 

 

Aprile – Maggio -  Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Produce varie tipologie di testi visivi 
con l’uso di tecniche diverse, materiali 
e strumenti soprattutto multimediali e 
audiovisivi.  

 Osserva, esplora e descrive immagini 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e realistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Osservare con consapevolezza 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e realistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte 

- Immagini in movimento 
- I cartoni animati 
- I film  
- Gli artisti 
- I generi artistici 
- La funzione del museo 
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visive e multimediali.  

 Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte.  

 Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la forma. 
 

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
Osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
Individuare in un’opera d’arte 
gli elementi essenziali per 
comprenderne il messaggio e la 
forma. 

 

- Il rispetto per la 
salvaguardia dei beni 
culturali 
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Mu 
 

MUSICA 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo in 
riferimento alla loro fonte.  

  

 Utilizzare voce e strumenti in modo 
creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici 
curando anche l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

 Utilizzare voce e strumenti 
in modo creativo e 
consapevole. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 

polifonici. 

 Il pentagramma  

 Le note  

 Gli strumenti musicali 

 Il ritmo musicale 

 Il canto corale 

 Laboratorio di musica: 
sperimentazione DM8 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Ascolta attivamente ed analizza brani 
in relazione al genere e allo stile.  

 Riconosce e sa utilizzare semplici 

strumenti musicali. 

 Rappresentare gli elementi basilari 
di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici 
curando anche l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione 

 Rappresentare gli 
elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali 
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali  

- L’intensità del suono 
- L’altezza del suono 
- La discriminazione 

timbrica 
- I parametri del suono: 

variazione 
dell'intonazione in 
rapporto a contesti e 
situazioni 

- Laboratorio di musica: 
sperimentazione DM8 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 
 Ascolta attivamente ed analizza brani 

in relazione al genere e allo stile.  
 Articola combinazioni timbriche, 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, 

- Riconoscere gli usi 
principali, i contesti della 
musica e dei suoni nella 

- Linguaggio universale 
della musica 
La musica nella realtà del 
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ritmiche e melodiche applicando 
schemi elementari, le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.  

 

televisione, computer). 

 

realtà multimediale 
(cinema, televisione, 
computer). 

 

cinema, della televisione 
e del computer 

- I generi musicali 
- Laboratorio musicale: 

sperimentazione DM8 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 
 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche applicando 
schemi elementari, le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.  

 Riconosce e sa utilizzare semplici 

strumenti musicali. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici 
curando anche l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

 Rappresentare gli elementi basilari 
di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 

vocali. 

 Rappresentare gli 
elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali  

 Armonia di suoni con 
strumenti diversi 

 Vari tipi di strumenti 
 La discriminazione 

timbrica 
 Gli strumenti 
 Laboratorio di musica: 

sperimentazione DM8 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA’ ABILITA’ di Base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, ecc). 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY. 

- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico, legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. (Cittadinanza attiva) 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

- Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc). 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY. 

- Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, legati 
alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. (Cittadinanza 
attiva) 

 

- combinati e coordinamento Il 

nostro corpo è costruito per 

muoversi: bisogna far divertire 

i nostri muscoli. 

- Schemi motori corretto 

- Organizzazione del proprio 

movimento corporeo nello 

spazio.  

- Orientamento spaziale 

- Giochi di movimento con la 

palla individuali, di squadra e 

relative regole  

- Comportamento corretto 

nell’uso di attrezzi ginnici 

- Giochi e gare di squadra e 

collaborazione 

- Il benessere psico -fisico: 

Igiene e salute 

 

DICEMBRE - GENNAIO 

COMPETENZE ABILITA’ ABILITA’ di Base CONOSCENZE 
L’alunno IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO IL CORPO E LA SUA RELAZIONE - Organizzazione del proprio 
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 Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi. 

 Comprende alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare. 

 Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
.  
 

SPAZIO E IL TEMPO 

- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPOcome 

modalità comunicativo -espressiva 

- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco 

- Riconoscere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole 

- SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico, legati 
alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare. 
(Cittadinanza attiva) 

 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO come modalità 
comunicativo -espressiva 

- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

- Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco 

- Riconoscere, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole 

- SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni principi 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico, legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare. 
(Cittadinanza attiva) 

 

movimento corporeo nello 

spazio.  

- Le traiettorie, i percorsi, ritmi 

esecutivi. 

- Orientamento spaziale 

- Il linguaggio del corpo nella 

drammatizzazione 

- Le regole del gioco 

- Giochi di movimento con la 

palla  

- Palleggi di vario tipo 

- Giochi tradizionali 

- Il benessere psico -fisico: 

- Comportamenti alimentari 

corretti 

 

FEBBRAIO - MARZO 

COMPETENZE ABILITA’ ABILITA’ di Base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

- Il linguaggio del corpo nella 
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motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 Riconosce gli essenziali principi 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico.  
 

- Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati 

- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPOcome 

modalità comunicativo -espressiva 

- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 

- Comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle, saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico, legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime 

- Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati 

- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie,  

- IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

come modalità 

comunicativo -espressiva 

- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

- Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

- Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, 
saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, legati 
alla cura del proprio corpo, a 

drammatizzazione 

- Uso corretto di attrezzi ginnici 

e rispetto delle cose 

- Le regole del gioco 

- Le norme di sicurezza 

antincendio e calamità naturali 

- Lettura e comprensione della 

segnaletica di evacuazione  

- Riflessioni sul Fair Play e il 

decalogo dello sportivo 

- Giochi di movimento con la 

palla individuali, di squadra e 

relative le regole 

- Giochi tradizionali 

- Il benessere psico -fisico: 

- Comportamenti alimentari 

corretti 

- Comportamenti alimentari 

nocivi alla salute 
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alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. (Cittadinanza attiva) 

 

un corretto regime alimentare. 
(Cittadinanza attiva) 

 

APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

COMPETENZE ABILITA’ ABILITA’ di Base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 
attraverso le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO come 

modalità comunicativo -espressiva 

- Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 

- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. 

- Comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle, saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico, 
legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. (Cittadinanza 
attiva) 

IL LINGUAGGIO DEL CORPOcome 

modalità comunicativo -

espressiva 

- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

- Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 

- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

- Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, 
il valore delle regole, saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 

- Il nostro corpo è costruito per 
muoversi: bisogna far divertire i 
nostri muscoli. 

- Le traiettorie, i percorsi, ritmi 
esecutivi. 

- Orientamento spaziale 
- Il movimento ritmico e il 

linguaggio del corpo nella danza. 
- Il linguaggio del corpo nella 

drammatizzazione 
- Le regole del gioco 
- Riflessioni sul Fair Play e il 

decalogo dello sportivo 
- Giochi di movimento con la palla 

individuali, di squadra e relative 
le regole 

- Palleggi di vario tipo 
- Giochi tradizionali 
- Gare sportive 
- Il benessere psico -fisico: 

Comportamenti relazionali 
corretti 
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STRUMENTI E TECNOLOGIE UTILIZZATI (LIM laboratori musicalistrumenti audiovisivi) 
 

 Laboratorio di scienze,  

 Laboratorio linguistico,  

 Riproduttori audio, 

 Laboratorio informatico,  

 LIM 

 Libri di testo e quaderni 

 Palestra e attrezzi 
 
METODOLOGIE (Cooperative Learning, lavori di gruppo,lezione frontale...) 

 Lezione frontale 

 Didattica costruttiva e collaborativa,  

 Lavori di gruppo 

 Problematizzazione di argomenti (problem finding) 
 Produzioni ed Esercitazioni individuali 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno effettuatein itinere e avranno lo scopo di controllare il livello di apprendimento raggiunto nonché l’efficacia della metodologia applicata. 

 A tale scopo si utilizzeranno:  

 Colloqui sugli argomenti trattati 
 Prove individuali alla lavagna 
 Produzione scrittamensile svolta in classe 
 Completamento di schede strutturate 
 Prove pratiche  
 Elaborazioni grafiche 
 Osservazioni sistematiche per individuare il livello di: 
o Coinvolgimento, 
o Impegno,  

  Utilizza diverse e complesse 
gestualità tecniche.  
 

 che inducono dipendenza. 
(Cittadinanza attiva) 
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o Attenzione, 
o Comprensione  
o Autonomia 
o Socializzazione 

 
Per la valutazione si considerano i seguenti livelli:  

1. Livello INIZIALE    
(Voti corrispondenti 4 e 5)  

L’alunno ha difficoltà marcate e necessita di guida e controllo come condizioni necessarie per 
raggiungere le prestazioni descritte. 

2. Livello DI BASE   
(Voto corrispondente 6 )    

L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di saper utilizzare conoscenze e abilità 
essenziali 

3. Livello INTERMEDIO   
(Voti corrispondenti 7e 8) 

L’alunno svolge compiti complessi in situazioni note mostrando di saper selezionare conoscenze e 
abilità in modo soddisfacente) 

4. Livello AVANZATO  
(Voti corrispondenti 9 e 10) 

L’alunno svolge compiti complessi anche in situazione nuove e riesce a lavorare in autonomia, 
individuando percorsi personali 

 

La valutazione degli alunni terrà conto della situazione di partenza, dei progressi compiuti, del grado di sviluppo delle abilità, del metodo di studio adottato, 
della motivazione allo studio, dell’impegno e autonomia nello svolgere le consegne, del rapporto di collaborazione con i compagni e con i docenti, della qualità 
delle conoscenze nonché di eventuali svantaggi di natura socio-culturale, o condizionamenti che, in qualche modo, abbiano potuto nuocere allo sviluppo 
globale dell’alunno. 
 


