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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 
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ASCOLTO E PARLATO 
L'alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
• ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni  
principali e lo scopo. 

 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
L'alunno: 
• legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento e le 
mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche all’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
• legge testi di vario tipo che fanno 
parte della letteratura infantile sia a 
voce alta, sia in lettura silenziosa e 
autonoma; formula giudizi personali. 

 
SCRITTURA 
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, trasformandoli. 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di intervento. 
• Comprendere l’argomento e le 
informazioni di discorsi affrontati in classe. 
• Ascoltare testi narrativi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale, le 
informazioni e l’ordine logico-temporale e di 
saperli riesporre in modo comprensibile. 
• Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine cronologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
• Acquisire la strumentalità della 
lettura. 
• Leggere e comprendere semplici 
testi. 
• Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
• Potenziare le capacità necessarie per 
la scrittura corretta. 
• Scrivere sotto dettatura e in 
autonomia curando in particolar modo la 
grafia. 
• Produrre semplici e brevi testi chiari e 
coerenti. 
• Comunicare con frasi semplici e 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
di intervento. 
• Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
• Raccontare storie 
rispettando l’ordine cronologico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
• Acquisire la strumentalità 
della lettura. 

Leggere e comprendere semplici 
testi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
• Scrivere sotto dettatura e 
in autonomia. 
• Produrre semplici e brevi 
testi. 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Ascolto e comprensione   
di richieste, consegne,   
conversazioni, dialoghi. 
• Messaggi orali. 
• Consegne orali. 
• Racconto di esperienze   
vissute. 
• Racconto di storie    
realistiche partendo da   
immagini-stimolo. 
• Racconto di storie    
fantastiche.   
• Letture dell’insegnante,   
ascolto, comprensione   e 
rielaborazione orale:  racconti,   
prime analisi di testi di   vario 
genere. 

 
 

LETTURA 
• Lettura silenziosa, ad alta 
voce, scorrevole. 
• Avvio alla lettura    
espressiva. 
• Lettura di testi reali e   
realistici. 
• Lettura di racconti    
fantastici. 
• Filastrocche e poesie. 
• Favole e fiabe. 

 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
• Scrittura spontanea   di 
testi reali o di  esperienze 
personali. 
• Testi fantastici. 
• Filastrocche. 
• Didascalie per un avvio   
alla sintesi. 

 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
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Dicembre - Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO 
L'alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
• ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni  
principali e lo scopo. 

 
 
 
 
 
 
LETTURA 
L'alunno: 
• legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento e le 
mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche all’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
• legge testi di vario tipo che fanno 
parte della letteratura infantile sia a 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di intervento. 
• Comprendere l’argomento e le 
informazioni di discorsi affrontati in classe. 
• Ascoltare testi narrativi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale, le 
informazioni e l’ordine logico-temporale e di 
saperli riesporre in modo comprensibile. 
• Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine cronologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
• Acquisire la strumentalità della 
lettura. 
• Leggere e comprendere semplici 
testi. 
• Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
di intervento. 
• Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
• Raccontare storie 
rispettando l’ordine cronologico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
• Acquisire la strumentalità 
della lettura. 

Leggere e comprendere semplici 
testi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Ascolto e comprensione   
di richieste, consegne,   
conversazioni, dialoghi. 
• Messaggi orali. 
• Consegne orali. 
• Racconto di esperienze   
vissute. 
• Racconto di storie    
realistiche partendo da   
immagini-stimolo. 
• Racconto di storie    
fantastiche.  
• Letture dell’insegnante,   
ascolto, comprensione e 
rielaborazione orale:  racconti,   
prime analisi di testi di   vario 
genere. 

 
LETTURA 

• Lettura silenziosa, ad alta 
voce, scorrevole. 
• Avvio alla lettura    
espressiva. 
• Lettura di testi reali e   
realistici. 
• Lettura di racconti    
fantastici. 
• Filastrocche e poesie. 
• Favole e fiabe. 
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voce alta, sia in lettura silenziosa e 
autonoma; formula giudizi personali. 

 
SCRITTURA 
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, trasformandoli. 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL  
LESSICO  
L’alunno 
• capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso;  
• capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 
• comprende il significato di parole 
non note in base al contesto. 

 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
L’alunno 
• riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico. 
• padroneggia e applica in   
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (categorie 

 
 
 

SCRITTURA 
• Potenziare le capacità necessarie per 
la scrittura corretta. 
• Scrivere sotto dettatura e in 
autonomia curando in particolar modo la 
grafia. 
• Produrre semplici e brevi testi chiari e 
coerenti. 
• Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi.  
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL  
LESSICO  
• Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche e non e 
attività di interazione orale e di lettura. 
• Comprendere il significato di parole 
non note in base al contesto. 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche. 

Riconoscere e usare nomi comuni e propri, 
maschili e femminili, singolari e plurali, gli 
articoli. 
 

 
 
 
SCRITTURA 
• Scrivere sotto dettatura e 
in autonomia. 
• Produrre semplici e brevi 
testi. 
 
 
 
 
 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL  

LESSICO  
• Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche e non e attività di 
interazione orale e di lettura. 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi. 
• Riconoscere e usare nomi 
comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali, gli 
articoli.  

 

 
 
 
SCRITTURA 
• Scrittura spontanea   di 
testi reali o di  esperienze 
personali. 
• Testi fantastici. 
• Filastrocche. 
• Didascalie per un avvio   
alla sintesi. 

 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO  
• Campi semantici e    
famiglie di parole. 
• Sinonimi. 
• Contrari. 

 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Alfabeto. 
• Gruppi fonematici    
complessi. 
• Suoni simili. 
• Suoni intersillabici. 
• Gruppi consonantici. 
• Raddoppiamento. 
• Scansione in sillabe. 
• Uso di accento e     
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lessicali) e principali connettivi. 

 
apostrofo. 
• Uso dell’accento sulla   
voce verbale È. 
• Segni di punteggiatura. 

 

Febbraio - Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO 
L'alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
• ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni  
principali e lo scopo. 

 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
L'alunno: 
• legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento e le 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di intervento. 
• Comprendere l’argomento e le 
informazioni di discorsi affrontati in classe. 
• Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale, le informazioni e l’ordine logico-
temporale e di saperli riesporre in modo 
comprensibile. 
• Comprendere semplici istruzioni su 
un gioco o un’attività nota. 
• Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine cronologico. 

 
 
 
 
 
 
LETTURA 
• Acquisire la strumentalità della 
lettura. 
• Leggere e comprendere semplici 
testi. 
• Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi. 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
di intervento. 
• Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
• Raccontare storie 
rispettando l’ordine cronologico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
• Acquisire la strumentalità 
della lettura. 

Leggere e comprendere semplici 
testi. 
 
 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Ascolto e comprensione   
di richieste, consegne,   
conversazioni, dialoghi. 
• Messaggi orali. 
• Consegne orali. 
• Racconto di esperienze   
vissute. 
• Racconto di storie    
realistiche partendo da   
immagini-stimolo. 
• Racconto di storie    
fantastiche.  
• Letture dell’insegnante,   
ascolto, comprensione   e 
rielaborazione orale:  racconti,   
prime analisi di testi di   vario 
genere. 

 
 

LETTURA 
• Lettura silenziosa, ad alta 
voce, scorrevole. 
• Avvio alla lettura    
espressiva. 
• Lettura di testi reali e   
realistici. 
• Lettura di racconti    
fantastici. 
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mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche all’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
• legge testi di vario tipo che fanno 
parte della letteratura infantile sia a 
voce alta, sia in lettura silenziosa e 
autonoma; formula giudizi personali. 

 
SCRITTURA 
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, trasformandoli. 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL  
LESSICO  
L’alunno 
• Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso;  
• Capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 
• Comprende il significato di 
parole non note in base al contesto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
• Potenziare le capacità necessarie per 
la scrittura corretta. 
• Scrivere sotto dettatura e in 
autonomia curando in particolar modo la 
grafia. 
• Produrre semplici e brevi testi chiari e 
coerenti legati all’esperienza e ai diversi 
scopi insiti a situazioni scolastiche o 
quotidiane. 
• Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi con il 
rispetto delle convenzioni ortografiche e di 
interpunzione.  
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL  
LESSICO  
• Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche e non e 
attività di interazione orale e di lettura. 
• Comprendere il significato di parole 
non note in base al contesto. 
• Conoscere e costruire famiglie di 
parole. 
• Usare in modo appropriato le prole 
via via apprese. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
• Scrivere sotto dettatura e 
in autonomia. 
• Produrre semplici e brevi 
testi. 
• Comunicare con frasi 
semplici e compiute brevi testi 
corretti dal punto di vista 
ortografico. 
 
 
 
 
 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL  

LESSICO  
• Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche e non e attività di 
interazione orale e di lettura. 
• Usare in modo 
appropriate le parole via via 
apprese. 
 
 
 

• Filastrocche e poesie. 
• Favole e fiabe. 
• Descrizioni. 

 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
• Scrittura spontanea   di 
testi reali o di  esperienze 
personali. 
• Testi fantastici. 
• Filastrocche. 
• Didascalie per un avvio   
alla sintesi. 
• Favole e fiabe. 
• Descrizioni. 

 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO  

• Esperienze 
comunicative scolastiche e 
non. 
• Lettura e interazione 
orale. 
• Campi semantici e    
famiglie di parole. 
• Sinonimi. 
• Contrari. 
• Iperonimi e iponimi. 
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GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
L’alunno 
• riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico. 
• padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (categorie 
lessicali) e principali connettivi. 

 

 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche. 
• Riconoscere e usare nomi comuni e 
propri, maschili e femminili, singolari e 
plurali, gli articoli, aggettivi e verbi. 
• Riconoscere gli elementi essenziali 
della frase. 

 
 
 
 
 

 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi. 
• Riconoscere e usare nomi 
comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali, gli 
articoli, aggettivi e verbi.  
• Riconoscere gli elementi 
essenziali della frase. 

 

 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Alfabeto. 
• Gruppi fonematici    
complessi. 
• Suoni simili. 
• Suoni intersillabici. 
• Gruppi consonantici. 
• Raddoppiamento. 
• Scansione in sillabe. 
• Uso di accento e 
apostrofo. 
• Uso dell’accento sulla   
voce verbale È. 
• Segni di punteggiatura. 

 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
ASCOLTO E PARLATO 
L'alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
• ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni  
principali e lo scopo. 

 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di intervento. 
• Comprendere l’argomento e le 
informazioni di discorsi affrontati in classe. 
• Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale, le informazioni e l’ordine logico-
temporale e di saperli riesporre in modo 
comprensibile. 
• Comprendere semplici istruzioni su 
un gioco o un’attività nota. 
• Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine cronologico. 

 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Interagire negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
di intervento. 
• Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
• Raccontare storie 
rispettando l’ordine cronologico. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
• Ascolto e comprensione   
di richieste, consegne,   
conversazioni, dialoghi. 
• Messaggi orali. 
• Consegne orali. 
• Racconto di esperienze   
vissute. 
• Racconto di storie    
realistiche partendo da   
immagini-stimolo. 
• Racconto di storie    
fantastiche.  
• Letture dell’insegnante,   
ascolto, comprensione   e 
rielaborazione orale:  racconti,   
prime analisi di testi di   vario 
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LETTURA 
L'alunno: 
• legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento e le 
mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche all’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
• legge testi di vario tipo che fanno 
parte della letteratura infantile sia a 
voce alta, sia in lettura silenziosa e 
autonoma; formula giudizi personali. 

 
SCRITTURA 
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, trasformandoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LETTURA 
• Acquisire la strumentalità della 
lettura. 
• Leggere e comprendere semplici 
testi. 
• Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
• Potenziare le capacità necessarie per 
la scrittura corretta. 
• Scrivere sotto dettatura e in 
autonomia curando in particolar modo la 
grafia. 
• Produrre semplici e brevi testi chiari e 
coerenti legati all’esperienza e ai diversi 
scopi insiti a situazioni scolastiche o 
quotidiane. 
• Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi con il 
rispetto delle convenzioni ortografiche e di 
interpunzione.  
 
 

 
 
 
LETTURA 
• Acquisire la strumentalità 
della lettura. 

Leggere e comprendere semplici 
testi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
• Scrivere sotto dettatura e 
in autonomia. 
• Produrre semplici e brevi 
testi. 
• Comunicare con frasi 
semplici e compiute brevi testi 
corretti dal punto di vista 
ortografico. 
 
 
 
 
 
 

 

genere. 

 
 

LETTURA 
• Lettura silenziosa, ad alta 
voce, scorrevole. 
• Avvio alla lettura    
espressiva. 
• Lettura di testi reali e   
realistici. 
• Lettura di racconti    
fantastici. 
• Filastrocche e poesie. 
• Favole e fiabe. 
• Descrizioni. 

 
 
 
 
 

 
SCRITTURA 
• Scrittura spontanea   di 
testi reali o di  esperienze 
personali. 
• Testi fantastici. 
• Filastrocche. 
• Didascalie per un avvio   
alla sintesi. 
• Favole e fiabe. 
• Descrizioni. 

 
 
 
 
 
 



10 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL  
LESSICO  

L’alunno: 
• capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso;  
• capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 
• comprende il significato di parole 
non note in base al contesto. 

 
 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
L’alunno 
• riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico. 
• padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (categorie 
lessicali) e principali connettivi. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL  
LESSICO  
• Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche e non e 
attività di interazione orale e di lettura. 
• Comprendere il significato di parole 
non note in base al contesto. 
• Conoscere e costruire famiglie di 
parole. 
• Usare in modo appropriato le prole 
via via apprese. 
 
 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche. 
• Riconoscere e usare nomi comuni e 
propri, maschili e femminili, singolari e 
plurali, gli articoli, aggettivi e verbi. 
• Riconoscere gli elementi essenziali 
della frase. 

 
 
 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO  

• Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche e non e attività di 
interazione orale e di lettura. 
• Usare in modo 
appropriate le parole via via 
apprese. 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi. 
• Riconoscere e usare nomi 
comuni e propri, maschili e 
femminili, singolari e plurali, gli 
articoli, aggettivi e verbi.  
• Riconoscere gli elementi 
essenziali della frase. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO  

• Esperienze 
comunicative scolastiche e 
non. 
• Lettura e interazione 
orale. 
• Campi semantici e    
famiglie di parole. 
• Sinonimi. 
• Contrari. 
• Iperonimi e iponimi. 

 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  
SULL’USO DELLA LINGUA 
• Alfabeto. 
• Gruppi fonematici    
complessi. 
• Suoni simili. 
• Suoni intersillabici. 
• Gruppi consonantici. 
• Raddoppiamento. 
• Scansione in sillabe. 
• Uso di accento e 
apostrofo. 
• Uso dell’accento sulla   
voce verbale È. 
• Segni di punteggiatura. 
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INGLESE 
 

Settembre-Ottobre –Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Comprende brevi messaggi 

orali e scritti. 
• Comunica con frasi semplici e 

brevi. 
• Interagisce nel gioco anche con 

espressioni e frasi 
memorizzate. 

• Comprende frasi e brevi 
messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 
 
 
 
 

ASCOLTO  

• Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressiioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a sé stesso, ai compagni e 
alla famiglia. 

 
PARLATO 

 
• Produrre frasi riferite ad oggetti, 

luoghi e persone, situazioni note. 
• Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
LETTURA 

• Leggere e comprendere 
cartoline, biglietti e brevi 
messaggi accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisiti a livello 
orale. 

 
SCRITTURA 

• Scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 

• Si presenta. 
• Chiede a qualcuno 

nome e cognome. 
• Saluta, si congeda. 
• Identifica i nomi dei 

colori. 
• Legge e scrive i nomi 

dei colori. 
• Chiede il colore di 

un oggetto. 
• Risponde a 

domande sui colori. 
• Chiede e dice il 

colore preferito. 
• Riconosce forme 

geometriche. 

What's your name? 
My name is... 
How are you? 
I'm  fine ,thank you 
What colour is it? 
It's/It isn't 
What's your favourite colour? 
My favouirite colour is... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What is it?It's/It isn't 
It's big/ small 
The ...is in the ... 
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interessi personali e del 
gruppo. 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Comprende brevi messaggi 

orali e scritti. 
• Comunica con frasi semplici e 

brevi. 
• Interagisce nel gioco anche con 

espressioni e frasi 
memorizzate. 

• Comprende frasi e brevi 
messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 

ASCOLTO  

• Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a sé stesso, ai compagni e 
alla famiglia. 

 
PARLATO 

 
• Produrre frasi riferite ad oggetti, 

luoghi e persone, situazioni note. 
• Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
LETTURA 

• Leggere e comprendere 
cartoline, biglietti e brevi 
messaggi accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisiti a livello 
orale. 

 
SCRITTURA 

• Identifica i nomi 
degli oggetti 
scolastici. 

• Legge e scrive i nomi 
degli oggetti 
scolastici. 

• Chiede come si dice 
qualcosa in inglese. 

• Descrive gli oggetti 
scolastici. 

• Dice se qualcosa è 
grande o piccola. 

• Indica la posizione di 
qualcosa. 

• Dice ciò che si ha 
nello zaino. 

I've got../I 've got a big..book 
The book is.. 
What is it?It's... 
 
 



13 

• Scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo. 

 
 
 
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Comprende brevi messaggi 

orali e scritti. 
• Comunica con frasi semplici e 

brevi. 
• Interagisce nel gioco anche con 

espressioni e frasi 
memorizzate. 

• Comprende frasi e brevi 
messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 

ASCOLTO  

• Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressiioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a sé stesso, ai compagni e 
alla famiglia. 

 
PARLATO 

 
• Produrre frasi riferite ad oggetti, 

luoghi e persone, situazioni note. 
• Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
LETTURA 

• Leggere e comprendere 
cartoline, biglietti e brevi 
messaggi accompagnati 

• Conta da uno a 
dodici. 

• Identifica, legge e 
scrive da uno a 
dodici. 

• Chiede quanti 
oggetti ci sono. 

• Identifica alcuni 
animali domestici. 

• Dice quali animali 
possiede. 

• Chiede e dice l’età. 
 

What number is it? 
It's 
 
How many? 
 
 
 
Have you got a....? 
Yes, I have 
No, I haven't 
How old are you? 
I' m ...years old 
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preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisiti a livello 
orale. 

 
SCRITTURA 

• Scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo. 

 
 
 
 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Comprende brevi messaggi 

orali e scritti. 
• Comunica con frasi semplici e 

brevi. 
• Interagisce nel gioco anche con 

espressioni e frasi 
memorizzate. 

• Comprende frasi e brevi 
messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 

ASCOLTO  

• Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressiioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a sé stesso, ai compagni e 
alla famiglia. 

 
PARLATO 

 
• Produrre frasi riferite ad oggetti, 

luoghi e persone, situazioni note. 
• Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 

• Identifica e impara i 
nomi di alcuni 
giocattoli. 

• Chiede e da 
informazioni sui 
giocattoli che 
possiede. 

• Dice se qualcosa è 
vecchia on nuova. 

• Dice se qualcuno è 
triste o felice. 

• Identifica e impara i 
nomi di alcuni cibi. 

• Identifica i nomi dei 

The ...is old/ new 
Have you got a...? 

I'm  happy/ sad 
I' m not happy/ sad 

I like 
I don't like 

Do you like...? 
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memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
LETTURA 

• Leggere e comprendere 
cartoline, biglietti e brevi 
messaggi accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisiti a livello 
orale. 

 
SCRITTURA 

• Scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo. 

 
 
 
 
 

tre pasti. 
• Dice ciò che piace e 

non piace. 
• Chiede ciò che piace 

o non piace. 
• Esprimere sete o 

fame. 

 
I'm hungry 
I'm thirsty 

I like  
I don't like 

 
Area storico-geografica 

Storia 
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Settembre-Ottobre –Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L'alunno: 
• si orienta nello spazio circostante 
usando le parole dello spazio o I nessi 
locativi. 

 
 
 
 
 

• Consolidare i concetti topologici. 
• Comprendere i concetti di confine e 
regione. 
• Usare un linguaggio specifico per 
orientarsi nello spazio. 

 

• Consolidare i concetti 
topologici. 
• Comprendere i concetti 
di confine e regione. 
• Usare i connessi locativi 
per orientarsi nello spazio. 

 

• Le parole dello spazio. 
• Confini e regioni. 
• Spazi aperti e spazi   
chiusi. 

 

 Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• comprende che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

 
 

 
• Riconoscere i punti di riferimento 
per orientarsi. 
• Comprendere il concetto di pianta 
e di mappa. 
•  Comprendere che piante e mappe 
sono   rimpicciolite e simboliche. 

 
 
 

 
• Riconoscere i punti di 
riferimento per orientarsi. 
• Comprendere il 
concetto di pianta e di mappa. 

 

 
• I punti di riferimento. 
• I diversi punti di vista. 
• La realtà rimpicciolita. 
• La pianta. 
• La mappa del quartiere. 

 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno: 
• usa punti di riferimento per 
orientarsi nello spazio o sulla carta. 
• conosce i rapporti fra gli elementi 
di uno spazio conosciuto. 

 
• Acquisire il concetto spazio e 
funzione. 
• Riconoscere gli interventi dell’uomo 
sullo spazio. 
• Distinguere elementi fissi ed elementi 
mobili. 

 
 

 
• Acquisire il concetto 
spazio e funzione. 
• Riconoscere gli interventi 
dell’uomo sullo spazio. 
• Distinguere elementi fissi 
ed elementi mobili. 

 

 
• Spazi e loro funzioni. 
• Elementi fissi e mobili. 

 



17 

•  

 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno: 
• conosce i paesaggi attraverso un 
approccio percettivo e l’osservazione e 
distingue elementi naturali e artificiali. 

 
• Conoscere i paesaggi e gli elementi 
che li caratterizzano. 
• Attivare comportamenti di rispetto 

della natura e dell’ambiente. 

 
• Conoscere i paesaggi e gli 
elementi che li caratterizzano. 
• Attivare comportamenti 

di rispetto della natura e 

dell’ambiente. 

• Il reticolo. 
• I paesaggi. 
• Elementi naturali e    
artificiali. 
• L’uomo cambia il    
paesaggio. 
• I cambiamenti dovuti a   
eventi naturali. • Il paesaggio di 
mare. • Il paesaggio di     
montagna. 
• Il paesaggio di collina. 
Il paesaggio di pianura. 

Geografia 
 

Settembre-Ottobre –Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• acquisisce i concetti di durata e 
periodizzazioni; 
• utilizza strumenti convenzionali per 
la misurazione del tempo. 

 
 
 

 
• Percepire la durata delle azioni. 
• Rilevare i cambiamenti in sé stessi e 
nell’ambiente circostante. 
• Riconoscere i cambiamenti dovuti al 
passare del tempo. 
 

 
• Percepire la durata delle 
azioni. 
• Rilevare i cambiamenti in 
sé stessi e nell’ambiente 
circostante. 
• Riconoscere i 
cambiamenti dovuti al passare 
del tempo. 

 

 
• Le parole del tempo. 
• La successione. 
• La linea del tempo. 
• La settimana. 
• I mesi. 
• L’anno. 
• Il calendario. 
• Le stagioni. 
 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• si orienta nel tempo vissuto. 

 
• Consolidare i concetti di successione 

 
• Collocare sulla linea del 

 
• La linea del tempo. 
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• individua fatti, successione, 
contemporaneità. 

 

(cronologia e ciclicità). 
• Collocare sulla linea del tempo 
esperienze proprie e/o della classe. 
• Consolidare il concetto di 
contemporaneità. 
• Riconoscere i cicli temporali più 
comuni. 
• Conoscere e usare strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo. 
• Riconoscere nessi causali in 
avvenimenti ed esperienze personali. 

 
 
 
 

tempo esperienze proprie e/o 

della classe. 
• Consolidare il concetto di 
contemporaneità. 
• Conoscere e usare 
strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 
• Riconoscere nessi causali 
in avvenimenti ed esperienze 
personali. 

 

• Passato, presente e   
futuro. 
• La contemporaneità. 
• Cause e conseguenze.• Il 
tempo e la sua     durata. 
• La durata psicologica   
delle azioni. 
• L’orologio. 
• Storia dell’orologio. 
• Il giorno. 

•  

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• usa la linea del tempo per collocare 
fatti ed eventi. 

 

 
• Collocare sulla linea del tempo 
esperienze proprie e/o della classe. 

 
 
 
 

 
• Collocare sulla linea del 
tempo esperienze proprie e/o 
della classe. 

 

 
• La linea del tempo. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• conosce elementi significativi del 
proprio passato e dell’ambiente 
circostante. 

 

 
• Ricavare da fonti di vario tipo, 
informazioni e conoscenze di aspetti del 
passato. 
• Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra situazioni presenti 
e passate. 
 

 
• Ricavare da fonti di vario 
tipo, informazioni e conoscenze 
di aspetti del passato. 

 

 
• I cambiamenti nel    
tempo. 
• La vita ai tempi dei  
bisnonni. 
• La storia personale. 
• La storia personale sulla   
linea del tempo. 
Le diverse fonti. 
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Matematica e competenze digitali 
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Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno:  
• Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto con i numeri naturali con la 
consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre. 
• Esegue le operazioni in riga e in 
colonna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Si orienta nello spazio 
 
 

NUMERI  
• Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre. 
• Leggere e scrivere i numeri naturali 
da 0 a 50 . 
• Mettere in relazione il valore di una 
cifra con la sua posizione nel numero. 
• Riconoscere e costruire relazioni tra 
numeri naturali (maggiore di, minore 
di, precedente, successivo…).  
• Confrontare e ordinare i numeri 
naturali.  
• Associare il lessico delle operazioni 
alla loro funzione.  
• Rappresentare ed eseguire addizioni 
e sottrazioni mentalmente e in 
colonna con e senza cambio. 
 • Individuare e rappresentare 
semplici situazioni problematiche. 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 

• Eseguire percorsi seguendo indicatori 
direzionali.  
• Riconoscere linee aperte o chiuse, 

NUMERI  
•Leggere e scrivere i numeri 
naturali entro il 30. 
•Conoscere i simboli >, <, =. 
•Raggruppare per 10. 
•Eseguire semplici addizioni 
e sottrazioni. 
•Riconoscere,  
rappresentare e risolvere 
semplici problemi con 
addizioni e sottrazioni. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
•Conoscere gli indicatori 
topologici e orientarsi nello 
spazio. 

 
• I numeri naturali da 0 a 50 
in cifre e in lettere. 
• Relazioni fra numeri 
naturali 
• La quantità. Uso di <, >,= 

• Numerazione progressiva 
e regressiva. 
• Numeri pari e dispari. 
• La base 10. 
• La decina e l’unità. 
• L’addizione e le strategie 
del calcolo mentale. 
• Il calcolo in colonna: 
addizioni e sottrazioni. 
• Situazioni problematiche 
e formulazione di ipotesi di 
soluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La posizione nello spazio 
fisico: gli indicatori 
topologici. 
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• Utilizza unità di misura arbitrarie e 
unità e strumenti convenzionali.  
• Raccoglie dati e li rappresenta con  
grafici e tabelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Conosce e utilizza strumenti 
informatici.  
 

spezzate, curve o miste.  
• Riconoscere regioni interne, esterne, 
confini. 
 
 
 
 
 
 
MISURE, RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI  
• Analizzare oggetti individuando in essi 
le grandezze misurabili.  
• Eseguire misure dirette di grandezze 
ed esprimerle secondo unità di misura 
arbitrarie. 
• Misurare lunghezze utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali: righello. 
• Individuare informazioni in grafici e 
tabelle. 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 
• Conoscere le parti principali del 
computer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURE, RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI  

• Misurare lunghezze ed 
esprimerle secondo unità di 
misura arbitrarie. 
• Leggere grafici. 
 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 
• Conoscere le parti principali 
del computer 
 

• Rappresentazione di 
percorsi. 
• Linea aperta, chiusa, 
spezzata, curva, mista. 
Orizzontale, verticale, 
obliqua. 
• Regioni interne, esterne, 
confini. 
 
 
 
• La misurazione: analisi di 
grandezze misurabili. 
• Relazioni fra grandezze 
misurabili. 
• Unità di misure arbitrarie 
e condivise. Misurazioni con 
il righello. 
• Letture di grafici statistici. 
 
 
 
 
 

• Le parti principali del 
computer  e la loro funzione. 
 

 
 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

  NUMERI  NUMERI   
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L’alunno:  
• Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto con i numeri naturali con la 
consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre. 
• Esegue le operazioni in riga e in 
colonna. 
• Risolve situazioni problematiche 
concrete e cerca opportune strategie 
risolutive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Si orienta nello spazio.  
 • Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche. 
 
 
 
 
 
 

• Leggere e scrivere i numeri naturali da 
0 a 80 esprimendoli in linguaggio 
matematico. 
• Riconoscere e costruire relazioni tra 
numeri naturali (maggiore di, minore di, 
precedente, successivo…). 
• Confrontare e ordinare numeri 
naturali.  
• Riconoscere l’equivalenza fra 
rappresentazioni diverse di uno stesso 
numero. 
• Comprendere e applicare la procedura 
delle addizioni in colonna con il cambio. 
• Padroneggiare strategie di calcolo: 
eseguire sottrazioni a mente ed in 
colonna con il cambio. 
• Acquisire il concetto di 
moltiplicazione. 
• Rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche richiedenti l’addizione  e 
la sottrazione. 
 
SPAZIO E FIGURE 
• Riconoscere isometrie: la simmetria.  
•Riconoscere e denominare i principali 
solidi. 
•Riconoscere le principali figure 
geometriche del piano e dello spazio e 
denominarle correttamente, 
indipendentemente dalla loro 
posizione. 
 

•Conoscere i numeri 
naturali entro il 50. 
•Conoscere i simboli >, <, =. 

  •Eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna senza 
cambio. 
• Rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche 
richiedenti l’addizione  e la 
sottrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
•Riconoscere  figure piane 
 
 
 
 
 
 
 
 

I numeri naturali da 0 fino a 
80 in cifre e in lettere.   
 La quantità. 
 Numerazione progressiva e 
regressiva.  
Uso di >, <, =.  
Scomposizione di numeri. 
Calcolo di sottrazione a 
mente.   
L’adizione e la sottrazione in 
colonna con il cambio.  
Risoluzione di problemi a 
domanda aperta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le isometrie: simmetria   
interna ed esterna. 
•Individuazione      nell’ 
ambiente    delle principali 
forme    geometriche dello  
spazio e del piano. 
• Intuizione del passaggio    
dallo spazio al piano. 
• Intuizione delle relazioni    
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•Padroneggia diverse forme di 
rappresentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
•Conosce e utilizza strumenti 
informatici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
• Utilizzare in contesti significativi la 
congiunzione logica “e” e la 
disgiunzione esclusiva “o”.  
• Classificare oggetti e numeri in base a 
due proprietà utilizzando diverse forme 
di rappresentazione. 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 
•Utilizzare alcuni strumenti del 
programma Paint 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
• Classificare e rappresentare 
oggetti secondo criteri dati.  
 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 

•Utilizzare alcuni strumenti 
del programma Paint 
 

tra:    
• regione   interna-superficie;   
• confine-perimetro;    
• regione esterna-piano      
geometrico. 
 
 
 
 
• Uso in contesti   concreti 
dei connettivi   logici “e” e 
“o”.  
• Classificazione di elementi   
con i diagrammi di    Eulero-
Venn, di Carrol   e ad albero. 
 
 
 
•Il disegno (programma 
Paint). 
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno:  

NUMERI 
 • Leggere e scrivere numeri naturali  

NUMERI 
• Raggruppare ed eseguire 

 
I numeri naturali da 0 fino a 



24 

• Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto con i numeri naturali con la 
consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre. 
•Esegue le operazioni in riga e in 
colonna entro il 100. 
•Risolve situazioni problematiche 
concrete e cerca opportune strategie 
risolutive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Descrive, denomina e classifiche 
figure in base a caratteristiche 
geometriche. 
 
 
 
 
 
 
 
• Utilizza unità di misure arbitrarie e 

entro il 100 e oltre. 
• Registrare raggruppamenti del 
secondo ordine in base 10. 
• Completare successioni numeriche. 
• Mettere in relazione il valore di una 
cifra con la sua posizione nel numero.  
• Riconoscere e costruire relazioni tra 
numeri naturali (maggiore di, minore di, 
precedente, successivo…).  
• Confrontare e ordinare numeri 
naturali. 
• Operare con la moltiplicazione con 
l’aiuto di rappresentazioni grafiche. 
• Comprendere la procedura delle 
moltiplicazioni in colonna. 
• Intuire e utilizzare strategie per 
automatizzare i calcoli.  
• Conoscere le tabelline.  
 
SPAZIO E FIGURE 
 
• Comprendere la differenza tra 
poligoni e non poligoni. 
 
 
 
 
 
MISURE, RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
• Misurare pesi con strumenti arbitrari 

calcoli oralmente e per 
iscritto, con il supporto 
grafico e manipolativo. 
• Riconosce, rappresenta e 
risolve problemi descrivendo 
a parole il procedimento 
seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
• Riconosce i poligoni e li 
denomina. 
 
 
 
 
 
MISURE, RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
• Conoscere monete e 

100 e oltre  in cifre e in 
lettere.   
La quantità. 
La registrazione. 
Centinaia, decine, unità, 
Relazioni tra numeri naturali. 
La moltiplicazione in riga. 
La tavola pitagorica. 
Il doppio, il triplo, il 
quadruplo. 
La moltiplicazione in colonna. 
Problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinzione tra poligoni e non 
poligoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Relazioni    logiche tra 
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unità e strumenti convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Conosce e utilizza strumenti 
informatici. 
 

e convenzionali. 
• Conoscere monete e banconote della 
valuta corrente.  
• Svolgere indagini statistiche e 
rappresentare i dati con tabelle e 
grafici. 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 
•Utilizzare semplici giochi didattici 

banconote della valuta 
corrente. 
• Rappresentare dati su 
grafici. 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 
•Utilizzare  semplici giochi 
didattici. 

oggetti    o numeri con grafici 
e   tabelle. 
• Misure di peso arbitrarie e 
convenzionali. 
• Il nostro sistema    
monetario. 
• Raccolta  e    
rappresentazione di dati    
statistici. 
 
 
• Giochi interattivi. 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno:  
• Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto con i numeri naturali con la 
consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre. 
•Esegue le quattro operazioni in riga e 
in colonna entro il cento. 
•Risolve situazioni problematiche 
concrete e cerca opportune strategie 
risolutive. 
 
 
 
• Si orienta nello spazio.  
• Opera con le fi gure geometriche. 

I NUMERI 
• Comprendere il concetto di divisione, 
di partizione e di contenenza. 
• Eseguire divisioni in riga, senza e con il 
resto. 
• Cogliere la relazione tra divisione e 
moltiplicazione.  
• Riconoscere e applicare in casi 
semplici le proprietà delle operazioni. 
• Esplorare situazioni problematiche 
che richiedono le operazioni 
aritmetiche. 
 
SPAZIO E FIGURE 
• Individuare e denominare i principali 
elementi di un poligono: vertici, lati, 

I NUMERI 
• Eseguire raggruppamenti e 
partizioni. 
• Risolvere situazioni 
problematiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
• Riconoscere, denominare e 
rappresentare graficamente i 

 
Raggruppamenti, partizioni e 
contenenza. 
La divisione in riga. 
Dividendo, divisore e 
quoziente. 
La tavola pitagorica. 
La metà, la terza e la quarta 
parte. 
La divisione esatta e con il 
resto. 
Le operazioni inverse.  
Problemi. 
 
I principali elementi di un 
poligono. 
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•Raccoglie dati e li rappresenta con 
grafici e tabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Conosce e utilizza strumenti 
informatici. 
 
 

perimetro, superficie. 
 
 
 
MISURE, RELAZIONI, DATI E  
PREVISIONI 
• Conoscere le misure di tempo.  
• Misurare capacità con strumenti 
arbitrari. 
• Operare con le monete correnti. 
• Svolgere indagini statistiche e 
rappresentare i dati con tabelle e 
grafici. 
• Distinguere eventi certi, possibili o 
impossibili.  
  
COMPETENZE DIGITALI 
 
• Scrivere brevi frasi utilizzando un 
semplice programma di video scrittura.  
 

poligoni. 
 
 
 
MISURE, RELAZIONI, DATI E  
PREVISIONI 
• Riconoscere le monete 
correnti. 
• Cogliere i dati di 
un’indagine e riprodurre 
semplici grafici. 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 
• Scrivere brevi frasi 
utilizzando un semplice 
programma di video scrittura.  
 

 
 
 
 
 
 
L’orologio. 
Misure di capacità arbitrarie. 
Utilizzazione dell’euro in 
contesti di realtà. 
Indagini e rappresentazione 
di dati statistici. 
Certo, possibile, impossibile 
in situazioni problematiche. 
 
 
 
 
La videoscrittura (programma 
Word). 
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Scienze e tecnologia 
 

Settembre-Ottobre –Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L'alunno: 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità.  
• osserva, descrive fenomeni e 

situazioni, poi elabora semplici 
ipotesi per spiegarli. 

 
 
 
 

 
 

• Sapere osservare e porsi domande. 
• Conoscere caratteristiche dei 
materiali. 
• Comprendere le caratteristiche dei 
solidi, liquidi, gas. 

 

 
 
• Sapere osservare e porsi 
domande. 
• Conoscere caratteristiche 
dei materiali. 
• Conoscere gli stati 
dell’acqua. 

 

 
• Osservazione e     
domande.   
• Il metodo degli     
scienziati. 
• I materiali. 
• Solidi, liquidi, gas. 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
• individua nella realtà circostante 
somiglianze e differenze e registra dati 
significativi e coglie relazioni spazio/ 
temporali. 
• esplora, osserva, descrive e 
sperimenta con materiali e oggetti. 

 

• Acquisire la conoscenza degli stati 
dell’acqua. 
• Descrivere semplici della vita 
quotidiana legata ai liquidi. 

 
 
 
 
 

• Descrivere semplici della 
vita quotidiana legata ai liquidi. 

• L’acqua e i suoi stati. 
• Il ciclo dell’acqua. 

 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
• riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi vegetali e 
animali. 

• Individuare le caratteristiche degli 

esseri viventi e non viventi. 
• Conoscere i passaggi significativi 

della vita delle piante e degli animali. 
• Comprendere la sinergia tra 
l’ambiente e gli esseri viventi. 
 

• Individuare le 

caratteristiche degli esseri viventi 

e non viventi. 

 

• Gli esseri viventi. 
• Le piante. 
• Dal seme alla pianta. 
• Le parti della pianta. 
• Le foglie• Fiori e frutti 
• Gli animali. 
• Gli animali nascono   da... 
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Dove vivono gli animali. 
• Come si muovono e   che 
cosa mangiano  gli animali. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
• riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi vegetali e 
animali. 

• Individuare le caratteristiche degli 

esseri viventi e non viventi. 
• Conoscere i passaggi significativi 

della vita delle piante e degli animali. 
• Comprendere la sinergia tra 
l’ambiente e gli esseri viventi. 
 
 
 
 

• Individuare le 

caratteristiche degli esseri viventi 

e non viventi. 

 

• Gli esseri viventi. 
• Le piante. 
• Dal seme alla pianta. 
• Le parti della pianta. 
• Le foglie• Fiori e frutti 
• Gli animali. 
• Gli animali nascono   da... 
Dove vivono gli animali. 

Come si muovono e   che cosa 
mangiano  gli animali. 
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Area espressivo – artistica 

Arte e immagine 

Settembre-Ottobre –Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Osserva, esplora, descrive e 
interpreta le immagini; 
• Utilizza conoscenze, abilità e 
tecniche per esprimersi attraverso 
realizzazioni grafico-espressive, 
pittoriche e plastiche; 
• Legge alcune opere pittoriche 
per conoscere ed apprezzare i beni 
artistici. 
 
 
 
 

 
• cogliere le diverse tonalità di 
uno stesso colore; 
• usare i colori in modo 
espressivo. 

 
• cogliere le diverse 
tonalità di uno stesso colore; 
• usare i colori in modo 
espressivo. 

 
• Le diverse tonalità e 
sfumature di uno steso 
colore. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

l’alunno: 
• Utilizza a fini espressivi la 
tecnica del puntinismo e del frottage. 

 
• Realizzazione di disegni e 
colorazione di immagini utilizzando la 
tecnica del puntinismo e del frottage. 
 
 
 

 
• Realizzazione di 
disegni e colorazione di 
immagini utilizzando la 
tecnica del puntinismo e del 
frottage. 
 

 
• Tecnica del 
puntinismo e del frottage. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Distingue, riconosce e riproduce 
le gradazioni di colore attraverso la 
tecnica del collage. 

 
• Realizzazione di  lavori con l’uso 
della tecnica del collage. 
 
 

 
• Realizzazione di  lavori 
con l’uso della tecnica del 
collage. 
 

 
• Tecnica del collage. 
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Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA’ ABILITA’  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Ricerca fotografie di ambienti e 
descrive immagini utilizzando gli 
indicatori spaziali. 
• Produce fumetti e onomatopee 
per spiegare cosa pensano o dicono i 
personaggi raffigurati. 

 
• Descrivere fotografie di ambienti 
per individuare i campi e i piani. 
• Leggere e produrre storie a 
fumetti individuando le caratteristiche 
del linguaggio specifico. 
 
 
 

 
• Descrivere fotografie 
di ambienti. 
 

 
• Immagini e fotografie 
di ambienti. 
• Fumetti e 
onomatopee. 
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Musica 
 

Settembre-Ottobre –Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori per comprendere ed 
interpretare l’ambiente circostante; 
• Riconosce ed utilizza gli 
elementi essenziali del linguaggio 
musicale. 
 
 
 
 

 
• Discriminare i suoni in rapporto 
alla fonte; 
• Cogliere le differenze del 
paesaggio sonoro dell’ambiente urbano 
e naturale. 

 
• Discriminare i suoni in 
rapporto alla fonte; 
• Cogliere le differenze 
del paesaggio sonoro 
dell’ambiente urbano e 
naturale. 

 
• Le sorgenti sonore e i 
rispettivi effetti; 
• Ascolto e 
discriminazione di suoni 
provenienti da fonti. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Esegue da solo o in gruppo 
semplici brani vocali; 
• Sa apprezzare la valenza 
estetica di brani musicali applicando 
varie strategie descrittive per 
comunicare emozioni e sentimento. 

 
• Produrre suoni con oggetti di 
uso comune; 
• Riconoscere e utilizzare lo 
strumentario didattico. 
 
 
 

 
• Produrre suoni con 
oggetti di uso comune; 
• Riconoscere e utilizzare 
lo strumentario didattico. 

 
• Individua, conosce e 
riconosce alcuni strumenti 
musicali. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Distingue e analizza le voci 
umane; 
• Riconosce gli strumenti musicali 
più noti. 
 

 
• Riconoscere i vari timbri nelle 
voci umani; 
• Riconoscere gli strumenti 
musicali più noti. 
 
 

 
• Intuisce le variazioni 
delle voci umane. 
• Riconoscere gli 
strumenti musicali più noti. 
 

 
• Giochi musicali con 
l’uso della voce e di 
strumenti. 
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Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA’ ABILITA’ di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
• Distingue e analizza le voci 
umani; 
• Riconosce gli strumenti musicali 
più noti. 

 
• Riconoscere il timbro, durata e 
altezza del suono. 
• Riconoscere gli strumenti 
musicali più noti. 
 
 
 

 
• Riconoscere gli 
strumenti musicali più noti. 
• Riconoscere gli 
strumenti musicali più noti. 
 

 
• Giochi musicali con 
l’uso della voce e di 
strumenti. 
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Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
 
 
L’alunno 
Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo. 
Acquisisce la padronanza degli schemi 
motori. 
 

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

Acquisire schemi motori posturali per 
muoversi con scioltezza. 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati fra loro, in forma 
successiva e poi in forma simultanea. 

 
IL MOVIMENTO DEL CORPO    
E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
Possedere un discreto 
equilibrio motorio e  
rappresentarsi con lo spazio 
circostante. 
Utilizzare diversi schemi 
motori combinati fra loro. 

 
 
 
 
La postura. 
Padronanza degli schemi 
motori di base. 
 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
 
L’alunno 
Acquisisce consapevolezza di sé 
mediante la percezione del proprio 
corpo, la  padronanza degli schemi 
motori e posturali  sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende nelle varie occasioni di 

IL MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati fra loro, in forma 
successiva e poi in forma simultanea. 
Riconoscere e rinforzare la propria 
lateralità. 
Controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico e dinamico. 
Orientarsi all'interno di uno spazio 
strutturato.  
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
Comprendere all’interno di un gioco 

IL MOVIMENTO DEL CORPO 
E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
Sperimentare nello spazio 
schemi motori combinati fra 
loro. 
Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio 
statico e dinamico. 
Orientarsi all'interno di uno 
spazio strutturato 
 
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
  Comprendere all’interno di 

 
 
 
Padronanza degli schemi 
motori di base. 
La lateralità, conoscenza dei 
lati destro e sinistro del 
corpo.  
 Equilibrio statico e dinamico. 
Andature diverse in uno 
spazio, sia in un gruppo 
numeroso che ristretto. 
Esecuzione di percorsi. 
 
 
 
 
 
 
Modalità esecutive di 
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gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle per 
interagire positivamente con gli altri. 
 

l’importanza delle regole e della 
necessità di rispettarle.  
 Cooperare ed interagire positivamente 
con gli altri (Cittadinanza). 
Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

un gioco l’importanza delle 
regole e della necessità di 
rispettarle.  
 Cooperare ed interagire 
positivamente con gli altri 
(Cittadinanza). 
Saper utilizzare giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

numerosi giochi presportivi, 
individuali e di squadra.  
 Importanza delle regole e 
della cooperazione nel gioco 
di squadra ed in altre attività. 
Giochi della tradizione 
popolare: indicazioni e 
regole.  
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
 
L’alunno 
Acquisisce consapevolezza di sé 
mediante l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali  per meglio 
adattarsi alle variabili spaziali e 
temporali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
Eseguire e descrivere percorsi e 
traiettorie. 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati fra loro. 
Controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico e dinamico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MOVIMENTO DEL CORPO 
E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
 
Eseguire e descrivere percorsi 
e traiettorie. 
Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati fra 
loro. 
Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio 
statico e dinamico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I percorsi e le traiettorie .  
Descrizione di un percorso 
dato ai compagni, 
esprimendo correttamente la 
consegna. 
Giochi individuali e di 
squadra. 
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Si muove nell’ambiente di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza 
per sè e per gli altri. 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
Muoversi rispettando alcuni criteri di 
sicurezza (Cittadinanza attiva). 
Cogliere il valore delle norme di 
comportamento corretto per la 
prevenzione degli infortuni e per la di 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
Muoversi rispettando alcuni 
criteri di sicurezza 
(Cittadinanza attiva). 
Cogliere il valore delle norme 
di comportamento corretto 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la di sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

 

Comportamenti scorretti, 
pericoli, correttezza, 
sicurezza nelle attività 
ludiche e non. 
Norme di comportamento 
corretto nel gioco e nelle 
situazioni di pericolo. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
 
 
L’alunno 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
sentimenti ed emozioni. 
 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo e 
attrezzi.  
Riconoscere l’intensità del suono e 
muoversi adeguatamente. 
Comunicare stati d’animo. 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e 
attrezzi.  
Riconoscere l’intensità del 
suono e muoversi 
adeguatamente. 
Comunicare stati d’animo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le sequenze ritmiche. 
 Azioni guidate e azioni 
inventate creativamente.   
Il mimo gestito dalla musica. 
Gli stati d’animo.  
Le espressioni corporee. 
Mimo di semplici situazioni. 
Giochi collettivi. 
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Religione classe seconda 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 
 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

 Riflette su Dio, Creatore e Padre; 
 

 Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e 

cercano di mettere in pratica il suo 

insegnamento, comprendendo 

l’importanza della preghiera del 

Padre Nostro che Lui stesso ci ha 

insegnato. 

 
 
 

 

 Acquisire il concetto di comunità 

riflettendo sull’importanza dello 

stare insieme; 

 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 
 
 

 
 Comprende la comunità come 

insieme di persone; 

 Riconosce il ruolo della Chiesa 

come famiglia di Dio 

 

 Racconti, conversazioni, 
riflessioni sull’importanza 
di crescere insieme. Tante 
comunità: la famiglia, la 
scuola, gli amici. 

 Schede illustrative, 
racconti, riflessioni e 
conversazioni guidate sul 
significato di Chiesa: 
comunità di battezzati; 

 Il rito del Battesimo. 

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’espressione 

personale, familiare e sociale; 

 Collega i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 

 

 Conoscere il racconto evangelico 

della nascita di Gesù, in particolare 

la visita dei Magi; 

 Conoscere l’ambiente di vita di Gesù 

e alcuni episodi della sua infanzia. 
 
 

 Conosce il ruolo dei 

personaggi del Natale; 

 Confronta il proprio 

ambiente di vita con 

quello di Gesù. 

 Il Natale: Pace, Amore e 

Fratellanza; 

 Il ritrovamento al tempio di 

Gesù. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 



37 

 

 

 

 

L’alunno 

 Collega i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; 

 Sa farsi accompagnare nell’analisi di 

alcune pagine evangeliche per 

collegarle alla propria esperienza 

esistenziale. 

 

 Comprendere che le parabole di Gesù 
sono racconti semplici che cambiano il 
cuore degli uomini; 

 Sapere che Gesù compie gesti d’amore, 
per rivelare che Dio è vicino ad ogni 
uomo; 

 Riconoscere l’importanza del Vangelo e 
la sua struttura. 

 

 Capisce come Gesù usi le 
parabole per insegnare e i 
miracoli per dimostrare 
l’amore di Dio; 

 Comprende l’importanza 
della centralità del Vangelo, 
per i cristiani. 

 

 I Miracoli: La 

moltiplicazione dei pani e 

dei pesci; Zaccheo; Il 

cieco Bartimeo; La 

guarigione del sordomuto; 

 Le Parabole: il buon 

Samaritano; il Figliol 

prodigo; la pecorella 

smarrita; 

 Gli evangelisti e i loro 

simboli. 

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’espressione 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, comprendendo 

l’importanza della preghiera del 

Padre Nostro che Lui stesso ci ha 

insegnato; 

 

 Conoscere Gesù di Nazaret, 

Crocefisso e Risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani; 

 Comprendere che Gesù ha fatto 

conoscere Dio chiamandolo con il 

nome di Padre. 

 Comprende il significato 

di salvezza della Pasqua 

cristiana e il ruolo dei 

personaggi della Pasqua; 

 Comprende che il Padre 

Nostro è la preghiera per 

eccellenza dei cristiani e 

ne capisce il significato. 

 Il racconto della Passione, 
Morte e Risurrezione di 
Gesù; 

 Il Padre Nostro. 
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STRUMENTI E TECNOLOGIE UTILIZZATI (LIM laboratori musicali strumenti 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 effettuate in 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 scritta mensile svolta in classe 
 Completamento di schede strutturate 
 Prove pratiche  
 Elaborazioni grafiche 
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 Osservazioni sistematiche per individuare il livello di: 
o Coinvolgimento, 
o Impegno,  
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. 
 


