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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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rgic83000c@istruzione.it
mailto:RGIC83000C@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutopadrepioispica.gov.it/


2 

 
Area linguistica 

 

ITALIANO 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
 Ascolta e comprende consegne e 

comunicazioni per agire 

correttamente  

 Ascolta e comprende letture di testi 

di diversa tipologia individuando 

informazioni implicite ed esplicite.  

 Comprende il significato di nuovi 

termini o espressioni avvalendosi 

del contesto in cui sono inseriti.  

 Interagisce nelle conversazioni in 

modo adeguato alla situazione 

rispettando le regole.  

 Chiede chiarimenti ponendo 

domande pertinenti. 

 Riferisce esperienze personali ed 

emozioni in modo coerente e coeso.  

 Riferisce i contenuti essenziali di 

testi letti e/o ascoltati seguendo un 

ordine temporale e/o logico.  

 Produce brevi testi orali di tipo  

narrativo. 

 Legge e comprende in modo 

espressivo e scorrevole testi di 

diverso tipo rispettandone la 

punteggiatura e utilizzare forme di 

lettura diverse (ad alta voce, 

ASCOLTO E PARLATO 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
 Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi. 
Formulare domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento 
durante o dopo l’ascolto. 
 Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
 Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 
LETTURA 
Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 
 Prevedere il contenuto di un testo 

ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi con 
compagni e docenti. 
 Comprende consegne e 
istruzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

Legge e comprende. 
Usa alcune strategie di 
analisi e comprensione del 
testo. 

ASCOLTO E PARLATO 
 Conversazioni. 

 Lettura dell’insegnante. 

 Racconto di esperienze 

personali vissute. 

 Lettura e ascolto di testi 

umoristici e 

autobiografici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 Tecniche di lettura 

 Il racconto umoristico. 

 Il racconto 

autobiografico. 
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silenziosa …) funzionali allo scopo.  

 Individua nei testi scritti le 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato e o mette in relazione, lo 

sintetizza in funzione 

dell’esposizione orale ed acquisisce 

un primo livello di terminologia 

specifica.  

 Legge testi della letteratura per 

l’infanzia sia a voce alta che in 

lettura silenziosa ed autonoma; 

formula su di essi giudizi personali. 

 Produce testi corretti dal punto di 

vista ortografico e lessicale e 

rispettando la punteggiatura.  

 Esprime per iscritto esperienze, 

emozioni, opinioni, stati d’animo in 

forme adeguate allo scopo e al 

destinatario.  

 Rielabora testi secondo indicazioni 

(ricostruire, arricchire, modificare, 

illustrare …)  

 Produce una sintesi orale/scritta 

efficace e significativa partendo da 

un testo dato- 

 Arricchisce il lessico riflettendo sul 

significato delle parole e utilizzando 

il vocabolario. 

 Comprende il rapporto tra l’ordine 

delle parole in una frase e il suo 

significato.  

 Comincia ad utilizzare il lessico 

specifico delle varie aree 

semplice in base ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note in base al 
testo. 
 Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di svago. 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
SCRITTURA 
 Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Comprendere in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 

Raccoglie idee per 
raccontare in modo chiaro 
e ordinato, in forma 
scritta. 
Rielabora testi 
completandoli. 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
Comprende le parole del 
lessico di base. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 

• Scaletta  

• Schema  

• Sintesi 

• Produzione personale. 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 

• Arricchimento lessicale. 

• Riordino di parole. 

• Uso del dizionario. 

• I campi semantici. 
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disciplinari  

 Conosce e utilizza le principali 

convenzioni ortografiche.  

 Utilizza la punteggiatura in 

funzione demarcativa ed 

espressiva. 

 Riconosce e utilizzare le parti 

del discorso e le categorie 

grammaticali.  

 Riconosce nella frase gli 
elementi principali di sintassi 

 
 

 Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.  
Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare 
il lessico d’uso. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. maggiore 
o minore efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, ecc.). 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

 

 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
Riconosce le convenzioni 
ortografiche. 
Individua la frase minima. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

• La lingua nel tempo. 

• L’origine dell’italiano. 

• Le parole del discorso. 

• Termini antichi e 

stranieri. 

• Le convenzioni 

ortografiche. 

• Il nome. 

• Gli articoli. 

• L’aggettivo 

qualificativo. 

• La frase minima. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 Ascolta e comprende letture di testi 

di diversa tipologia individuando 

informazioni implicite ed esplicite.  

 Comprende il significato di nuovi 

termini o espressioni avvalendosi 

del contesto in cui sono inseriti.  

 Interagisce nelle conversazioni in 

modo adeguato alla situazione 

rispettando le regole.  

• Chiede chiarimenti ponendo 

domande pertinenti. 

• Riferisce esperienze personali ed 

emozioni in modo coerente e coeso.  

• Riferisce i contenuti essenziali di 

ASCOLTO E PARLATO 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
 Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini ...). 
Formulare domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento 
durante o dopo l’ascolto. 
 Comprendere consegne e istruzioni per 

ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi con 
compagni e docenti. 
 Comprende consegne e 
istruzioni. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

 Conversazioni. 

 Racconto. 

 Il turno di parola. 

 Opinione personale. 
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testi letti e/o ascoltati seguendo un 

ordine temporale e/o logico.  

• Produce brevi testi orali di tipo  

narrativo. 

• Legge e comprende in modo 

espressivo e scorrevole testi di 

diverso tipo rispettandone la 

punteggiatura e utilizzare forme di 

lettura diverse (ad alta voce, 

silenziosa …) funzionali allo scopo.  

• Individua nei testi scritti le 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato e o mette in relazione, lo 

sintetizza in funzione 

dell’esposizione orale ed acquisisce 

un primo livello di terminologia 

specifica.  

• Legge testi della letteratura per 

l’infanzia sia a voce alta che in 

lettura silenziosa ed autonoma; 

formula su di essi giudizi personali. 

• Legge, comprende e memorizza 

testi poetici cogliendone il 

significato.  

• Produce testi corretti dal punto di 

vista ortografico e lessicale e 

rispettando la punteggiatura.  

 Esprime per iscritto esperienze, 

emozioni, opinioni, stati 

d’animo in forme adeguate allo 

scopo e al destinatario.  

 Rielabora testi secondo 

indicazioni (ricostruire, 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche.  
Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
 Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza 
o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 
LETTURA 
Leggere testi di vario tipo 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e 
le loro relazioni. 
.Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
SCRITTURA 
.Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
Produrre semplici testi 
funzionali,narrativi  legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico 
e/o familiare). 
 Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
Legge e comprende le 
informazioni essenziali. 
Usa alcune strategie di 
analisi del testo. 
 
 
 
SCRITTURA 
Scrive brevi testi e racconta 
in modo chiaro e ordinato. 

Rielabora testi 
completandoli. 
 
 
 
 
 
 
ACQUSIZIONE ED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 Il racconto fantasy. 

 Il racconto di 
fantascienza. 

 Il racconto giallo. 

 Il racconto storico. 
 

SCRITTURA 
• Scaletta  

• Schema  

• Sintesi 

• Produzione personale. 
 
 
 
 
ACQUSIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO  
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arricchire, modificare, illustrare 

…)  

 Produce una sintesi orale/scritta 

efficace e significativa partendo 

da un testo dato- 

 Arricchisce il lessico riflettendo 

sul significato delle parole e 

utilizzando il vocabolario. 

 Comprende il rapporto tra 

l’ordine delle parole in una frase 

e il suo significato.  

 Comincia ad utilizzare il lessico 

specifico delle varie aree 

disciplinari  

 Conosce e utilizza le principali 

convenzioni ortografiche.  

 Utilizza la punteggiatura in 

funzione demarcativa ed 

espressiva. 

 Conosce i principali mezzi di 

coesione del testo (paragrafi, 

capoversi, periodo, frase, 

sintagmi) e la loro funzione.  

 Riconosce e utilizzare le parti 

del discorso e le categorie 

grammaticali.  

 Riconosce nella frase gli elementi 
principali di sintassi 

interpunzione. 
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Comprendere in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 
 Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare 
il lessico d’uso. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. maggiore 
o minore efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, ecc.). 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 
scritta. 
 
 
 

ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Comprende le parole del 
lessico di base. 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
Riconosce alcune 
convenzioni ortografiche. 
Individua la frase minima. 
Il nome e l’articolo. 
 

 
 Uso adeguato del 

dizionario. 
 La formazione delle 

parole. 
 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
 
Le parti del discorso: 

 pronomi personali 

 aggettivi e pronomi 
possessivi 

 aggettivi e pronomi 
dimostrativi 

 aggettivi e pronomi 
indefiniti 

 aggettivi e pronomi 
numerali 

 aggettivi e pronomi 
interrogativi ed 
esclamativi 

 pronomi relativi 
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 Ascolta e comprende letture di testi 

di diversa tipologia individuando 

informazioni implicite ed esplicite.  

ASCOLTO E PARLATO 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 

ASCOLTO E PARLATO 
L’alunno ascolta e 
comprende testi orali 

ASCOLTO E PARLATO 

Gli elementi della 
comunicazione. 
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 Comprende il significato di nuovi 

termini o espressioni avvalendosi 

del contesto in cui sono inseriti.  

 Interagisce nelle conversazioni in 

modo adeguato alla situazione 

rispettando le regole.  

 Chiede chiarimenti ponendo 

domande pertinenti. 

 Riferisce esperienze personali ed 

emozioni in modo coerente e coeso.  

 Riferisce i contenuti essenziali di 

testi letti e/o ascoltati seguendo un 

ordine temporale e/o logico.  

 Produce brevi testi orali di tipo 

descrittivo e narrativo. 

 Legge e comprende in modo 

espressivo e scorrevole testi di 

diverso tipo rispettandone la 

punteggiatura e utilizzare forme di 

lettura diverse (ad alta voce, 

silenziosa …) funzionali allo scopo.  

 Individua nei testi scritti le 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato e o mette in relazione, lo 

sintetizza in funzione 

dell’esposizione orale ed acquisisce 

un primo livello di terminologia 

specifica.  

 Legge testi della letteratura per 

l’infanzia sia a voce alta che in 

lettura silenziosa ed autonoma; 

formula su di essi giudizi personali. 

 Legge, comprende e memorizza 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
 Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini ...). 
Formulare domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento 
durante o dopo l’ascolto. 
 Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche.  
 Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza 
o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 
LETTURA 
Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 
 Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note in base al 
testo. 
 Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui 

“diretti” o trasmessi dai 
mass media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
Legge e comprende le 
informazioni essenziali. 
Usa alcune strategie di 
analisi e comprensione del 
testo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 Il testo descrittivo. 

 Il testo poetico. 
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testi poetici cogliendone il 

significato e riconoscendo figure 

retoriche  

 Produce testi corretti dal punto di 

vista ortografico e lessicale e 

rispettando la punteggiatura.  

 Esprime per iscritto esperienze, 

emozioni, opinioni, stati d’animo in 

forme adeguate allo scopo e al 

destinatario.  

 Rielabora testi secondo indicazioni 

(ricostruire, arricchire, modificare, 

illustrare …)  

 Produce una sintesi orale/scritta 

efficace e significativa partendo da 

un testo dato- 

 Arricchisce il lessico riflettendo sul 

significato delle parole e utilizzando 

il vocabolario. 

 Comprende il rapporto tra l’ordine 

delle parole in una frase e il suo 

significato.  

 Comincia ad utilizzare il lessico 

specifico delle varie aree 

disciplinari  

 Conosce e utilizza le principali 

convenzioni ortografiche.  

 Utilizza la punteggiatura in 

funzione demarcativa ed espressiva. 

 Conosce i principali mezzi di 

coesione del testo (paragrafi, 

capoversi, periodo, frase, sintagmi) 

e la loro funzione.  

 Riconosce e utilizzare le parti del 

si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di svago. 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.  
SCRITTURA 
Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Comprendere in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.  
Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare 
il lessico d’uso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
Scrive brevi testi e racconta 
in modo chiaro e ordinato. 

Rielabora testi 

completandoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUSIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Comprende le parole del 
lessico di base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 

 Descrizioni. 
 Produzione guidata di 

brevi testi poetici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUSIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO  
Il significato figurato delle 
parole. 
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discorso e le categorie 

grammaticali.  
Riconosce nella frase gli elementi principali 
di sintassi 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. maggiore 
o minore efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, ecc.). 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 
scritta. 
 
 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
Comprende le relazioni di 
significato. 
Analizza la struttura della 
frase e riconosce le parti del 
discorso. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
 Il verbo: modi e tempi. 
 La frase: soggetto, 

predicato ed espansioni. 

 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 Ascolta e comprende letture di testi 

di diversa tipologia individuando 

informazioni implicite ed esplicite.  

 Comprende il significato di nuovi 

termini o espressioni avvalendosi 

del contesto in cui sono inseriti.  

 Chiede chiarimenti ponendo 

domande pertinenti. 

 Riferisce esperienze personali ed 

emozioni in modo coerente e coeso.  

 Riferisce i contenuti essenziali di 

testi letti e/o ascoltati seguendo un 

ordine temporale e/o logico.  

 Produce brevi testi orali di tipo 

descrittivo, narrativo e 

argomentativo. 

 Legge e comprende in modo 

ASCOLTO E PARLATO 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
 Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini ...). 
Formulare domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento 
durante o dopo l’ascolto.  
Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 

ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi con 
compagni e docenti. 
Comprende racconti 
ascoltati e discorsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

• Conversazione. 

• Discussione. 

• Esposizione orale. 
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espressivo e scorrevole testi di 

diverso tipo rispettandone la 

punteggiatura e utilizzare forme di 

lettura diverse (ad alta voce, 

silenziosa …) funzionali allo scopo.  

 Individua nei testi scritti le 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato e o mette in relazione, lo 

sintetizza in funzione 

dell’esposizione orale ed acquisisce 

un primo livello di terminologia 

specifica.  

 Legge testi della letteratura per 

l’infanzia sia a voce alta che in 

lettura silenziosa ed autonoma; 

formula su di essi giudizi personali. 

 Legge, comprende e memorizza 

testi poetici cogliendone il 

significato e riconoscendo figure 

retoriche  

 Produce testi corretti dal punto di 

vista ortografico e lessicale e 

rispettando la punteggiatura.  

 Esprime per iscritto esperienze, 

emozioni, opinioni, stati d’animo in 

forme adeguate allo scopo e al 

destinatario.  

 Rielabora testi secondo indicazioni 

(ricostruire, arricchire, modificare, 

illustrare …)  

 Produce una sintesi orale/scritta 

efficace e significativa partendo da 

un testo dato- 

propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
 Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 
Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza 
o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 
LETTURA 
Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 
 Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note in base al 
testo.  
Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
 Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
SCRITTURA 
 Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 
 Produrre semplici testi funzionali, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
Legge e comprende semplici 
testi narrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 Il testo giornalistico. 
 Il testo pubblicitario. 
 Il testo argomentativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 

• Opinioni e pareri diversi 
• Pianificazione e 
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 Arricchisce il lessico riflettendo sul 

significato delle parole e utilizzando 

il vocabolario. 

 Comprende il rapporto tra l’ordine 

delle parole in una frase e il suo 

significato.  

 Comincia ad utilizzare il lessico 

specifico delle varie aree 

disciplinari  

 Conosce e utilizza le principali 

convenzioni ortografiche.  

 Utilizza la punteggiatura in 

funzione demarcativa ed espressiva. 

 Conosce i principali mezzi di 

coesione del testo (paragrafi, 

capoversi, periodo, frase, sintagmi) 

e la loro funzione.  

 Riconosce e utilizzare le parti del 

discorso e le categorie 

grammaticali.  

 Riconosce nella frase gli elementi 
 principali di sintassi 

narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Comprendere in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 
 Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare 
il lessico d’uso. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. maggiore 
o minore efficacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, ecc.). 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre.  
 
 
 
 
ACQUSIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Comprende e utilizza le 
parole del lessico di base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
Analizza la frase semplice  
e riconosce le parti del 
discorso. 
 

produzione di un testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUSIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO  
Uso appropriato delle parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

• La frase complessa. 
• Il verbo: forma attiva, 

passiva, riflessiva. 
• Verbi impersonali e 

verbi servili. 
• Avverbi e locuzioni 

avverbiali. 
• Le congiunzioni. 
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INGLESE 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Ascolta e comprende messaggi 

orali, istruzioni, frasi d’ uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente.  

 Utilizza forme di saluto formali 

e informali, chiede e risponde 

relativamente a situazioni note  

 Utilizza parole e messaggi per 

etichettare immagini e disegni.  

 Scrive in forma comprensibile 

brevi testi.  

 Individua alcuni elementi 
culturali della civiltà straniera. 
Legge semplici e brevi testi. 

 
 

ASCOLTO 
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
PARLATO 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

-Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

LETTURA 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
SCRITTURA 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
-Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

-Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

-Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Sa i nomi delle stanze di una 
casa. 
Identifica e conosce i nomi 
degli oggetti nelle stanze. 
Chiede e dice quello che c’è. 
Localizza oggetti e persone. 
Identifica e conosce i numeri 
oltre 100. 
Chiede dove si vive e 
risponde. 
Chiede il numero telefonico e 
risponde. 
 

 When is? 

 Whose…? 

 Present simple 

 There is/ are… 

 Is there…?- yes, there 
is./no, there aren’t. 

 There is…? 

 -it’s… 

 What’s your 
telephone number?-
it’s… 
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-Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare. 

 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Ascolta e comprende messaggi 

orali, istruzioni, frasi d’ uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente.  

 Utilizza forme di saluto formali 

e informali, chiede e risponde 

relativamente a situazioni note  

 Utilizza parole e messaggi per 

etichettare immagini e disegni.  

 Scrive in forma comprensibile 

brevi testi.  

 Individua alcuni elementi culturali 
della civiltà straniera. Legge 
semplici e brevi testi. 

ASCOLTO 
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
PARLATO 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

-Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

LETTURA 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
SCRITTURA 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
-Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

-Osservare parole ed espressioni nei contesti 

Identifica e conosce i nomi di 
alcuni mestieri. 
Chiede che lavoro fa 
qualcuno e risponde. 
Chiede dove lavora qualcuno 
e risponde. 
Chiede e fornisce il prezzo di 
qualcosa. 
Identifica e conosce i nomi di 
alcuni negozi. 
Chiede e fornisce indicazioni 
per raggiungere un 
determinato luogo. 

What does he/ she do? 
-he/ she is a…(job). 
Where does he/ she work? 
-he/ she works in a… 
How much is it?-it’s… 
How much are they?-
they’re… 
Where is the..? 
How do I get to the…? 
-turn left/ right. 
Go straight on. 
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d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

-Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

-Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare. 

 
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Ascolta e comprende messaggi 

orali, istruzioni, frasi d’ uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente.  

 Utilizza forme di saluto formali 

e informali, chiede e risponde 

relativamente a situazioni note  

 Utilizza parole e messaggi per 

etichettare immagini e disegni.  

 Scrive in forma comprensibile 

brevi testi.  

 Individua alcuni elementi culturali 
della civiltà straniera. Legge 
semplici e brevi testi. 

ASCOLTO 
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
PARLATO 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

-Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

LETTURA 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
SCRITTURA 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 

Fornisce informazioni su 
azioni in corso o non in corso. 
Chiede che cosa sta facendo 
qualcuno e risponde. 

I am…(verb). I am not… 
He/she is… 
He/she isn’t… 
What are you doing? 
What is he/she doing? 
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RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
-Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

-Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

-Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

-Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare. 

 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Ascolta e comprende messaggi 

orali, istruzioni, frasi d’ uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente.  

 Utilizza forme di saluto formali 

e informali, chiede e risponde 

relativamente a situazioni note  

 Utilizza parole e messaggi per 

etichettare immagini e disegni.  

 Scrive in forma comprensibile 

brevi testi.  

 Individua alcuni elementi culturali 
della civiltà straniera. Legge 

semplici e brevi testi. 

ASCOLTO 
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
PARLATO 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

-Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

LETTURA 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
SCRITTURA 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi 

 
Dice ciò che si è in grado di fare 
o non fare. 
Chiede a qualcuno ciò che è in 
grado di fare. 
Chiede e dice ciò che qualcuno è 
in grado di fare. 
Chiede permesso. 
Descrive che tempo fa. 
Chiede e risponde che tempo fa. 
Parla di eventi passati. 
Chiede di eventi passati e 
risponde. 
Dice il luogo e l’anno di nascita. 

I can/I can’t… 
Can you…? 
-yes, I can/no, I can’t. 
He/she can/can’t… 
Can I…? 
What’s the weather like 
today? 
He/she/it was… 
Was he/she/it…? 
No, he/she/it wasn’t. 
I was born in,,, 
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semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
-Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

-Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

-Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

-Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare. 

 

 
Area storico-geografica 

Storia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via 

più approfondito le tracce storiche 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico-

USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
 

 
 
LE CIVILTA’ DELLA GRECIA : 

 Il popolo dei Greci. 

 Il popolo dei 
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presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

 Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 
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 
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 Organizza informazioni e 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni  
pertinenti. 
  
STRUMENTI CONCETTUALI 
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodizzazioni. 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni di società e civiltà del 
mondo antico con possibilità di 
confronto con la 
contemporaneità. 

Macedoni. 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZINE: 
La Costituzione Italiana. 
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                                     Dicembre-Gennaio     

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via 

più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

 Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 
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 
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 

USO DELLE FONTI 

L’alunno riconosce ed 
esplora in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 Organizza informazioni e 
conoscenze,tematizzando e 
usando le concettualizzazioni  
pertinenti. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze,tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  
Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni di società e civiltà del 

 
 
NELLA PENISOLA ITALICA: 

 I popoli dell’Italia 
antica. 

 La civiltà etrusca. 
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 Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 
 

Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

mondo antico con possibilità di 
confronto con la 
contemporaneità. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via 

più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

 Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 
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. 

USO DELLE FONTI 
L’alunno esplora le tracce 
storiche e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Usa carte geo-storiche e la linea 
del tempo per organizzare 
informazioni e conoscenze. 

 
 
 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Organizza informazioni e 
individua relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
 
 

 
 
LA CIVILTA’ ROMANA: 
Roma,da villaggio a 
Repubblica. 
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produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni di società e civiltà del 
mondo antico con possibilità di 
confronto con la 
contemporaneità 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via 

più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

USO DELLE FONTI 
L’alunno esplora le tracce 
storiche e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Usa carte geo-storiche e la linea 
del tempo per organizzare 
informazioni e conoscenze. 
 

 
 
LA CIVILTA’ ROMANA: 
l’impero romano. 
 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: 
Tracce romane in Italia. 
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 Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 
 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 
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 
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 
 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Organizza informazioni e 
individua relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Racconta i fatti studiati 
producendo semplici testi. 
 

Geografia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 



23 

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

 si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale.  

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

- Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici. 

- Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche 

e amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 
PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

ORIENTAMENTO 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche in modo 
corretto. 
 
 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
Conosce le principali 
caratteristiche delle regioni 
studiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 
Individua semplici analogie e 
differenze fra regioni. 
 
 

 
 
CITTADINI DEL MONDO: 
dal mondo all’Europa. 
 
IL TERRITORIO ITALIA: 

 Lo Stato Italiano. 

 Il popolo italiano. 

 Il lavoro in Italia. 
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• Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai 

quadri socio-storici del passato) 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, 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. 

 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Legge e interpreta carte e 
schemi in modo adeguato. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

L’alunno 

 si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

- Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e fenomeni 

ORIENTAMENTO 

L’alunno localizza sulla carta 
la posizione delle regioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Conosce le principali 

 
 
L’ITALIA E LE SUE REGIONI: 
Le regioni settentrionali. 



25 

una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale.  

• Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
 

locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici. 

- Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche 

e amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 
PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai 

quadri socio-storici del passato) 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, 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. 

caratteristiche delle regioni 
studiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 

Espone in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Legge e interpreta carte e 
schemi in modo adeguato 
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Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

L’alunno 

 si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

- Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici. 

- Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche 

e amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 
PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

ORIENTAMENTO 

L’alunno localizza sulla carta 
geografica le regioni studiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Conosce le principali 
caratteristiche delle regioni 
studiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 
Effettua semplici confronti  fra 
regioni. 
 

 
L’ITALIA E LE SUE REGIONI: 
Le regioni centrali. 



27 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale.  

• Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
 

italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai 

quadri socio-storici del passato) 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, 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Comprende il rispetto e la 
salvaguardia del patrimonio 
naturale e artistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

L’alunno 

 si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

 Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 

ORIENTAMENTO 

L’alunno localizza sulla carta 
la posizione delle regioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ITALIA E LE SUE REGIONI: 
Le regioni meridionali e le 
isole. 
La salute dei mari italiani. 
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progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale.  

• Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

- Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici. 

- Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche 

e amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 
PAESAGGIO 

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai 

quadri socio-storici del passato) 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, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano.  

Individuare problemi relativi alla tutela 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Conosce e riferisce i 
contenuti essenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 

Ricava semplici informazioni  
geografiche da testi dati. 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Evidenzia i fattori di ricchezza 
di una regione. 
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e valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale, proponendo soluzioni 
idonee nel proprio contesto di vita. 
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Religione 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 
 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

 Arricchisce la personale visione della 
realtà leggendo, interpretando e 
rielaborando fonti religiose, cristiane e 
non, di vario genere; 

 Riflette e confronta la propria 
esperienza religiosa con quella di altre 
persone, soprattutto con quella di 
alcune figure fondamentali della 
Chiesa, distinguendo la Bibbia da 
tipologie di testi sacri di altre religioni; 

 Conosce le principali fasi della 
diffusione del cristianesimo e gli eventi 
storici che hanno causato divisioni 
all’interno della Chiesa; 

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

 Coglie il valore salvifico dei Sacramenti 
e si interroga sul significato che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

 
 
 
 

- Conoscere gli elementi fondamentali di 

alcune grandi religioni non cristiane. 

- Scoprire l’origine e le fasi salienti della 
diffusione del cristianesimo. 
- Conoscere come vivevano le prime 
comunità cristiane. - Conoscere gli eventi 
storici che hanno causato le divisioni 
all’interno della Chiesa cristiana. 

- Intendere il senso religioso del Natale a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
- Conoscere gli eventi della Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù. 

- Scoprire che i sacramenti per i 

cristiani sono segni di salvezza. 

 

Conosce la storia dei fondatori 
del cristianesimo. 
 
Riconosce che per i cristiani, i 
sacramenti sono segni 
d’incontro tra Dio e l’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura e analisi dei brani 
riguardanti l’Ascensione e la 
Pentecoste. 
 
Presentazione e 
approfondimento degli “Atti 
degli Apostoli” 



31 

 
 
 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Arricchisce la personale visione della 
realtà leggendo, interpretando e 
rielaborando fonti religiose, cristiane e 
non, di vario genere; 

 Riflette e confronta la propria 
esperienza religiosa con quella di altre 
persone, soprattutto con quella di 
alcune figure fondamentali della 
Chiesa, distinguendo la Bibbia da 
tipologie di testi sacri di altre religioni; 

 Conosce le principali fasi della 
diffusione del cristianesimo e gli eventi 
storici che hanno causato divisioni 
all’interno della Chiesa; 

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

 Coglie il valore salvifico dei Sacramenti 
e si interroga sul significato che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

 

- Conoscere gli elementi fondamentali di 

alcune grandi religioni non cristiane. 

- Scoprire l’origine e le fasi salienti della 
diffusione del cristianesimo. 
- Conoscere come vivevano le prime 
comunità cristiane. - Conoscere gli eventi 
storici che hanno causato le divisioni 
all’interno della Chiesa cristiana. 

- Intendere il senso religioso del Natale a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
- Conoscere gli eventi della Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù. 

- Scoprire che i sacramenti per i 

cristiani sono segni di salvezza. 

 

Comprende i valori che 
scaturiscono dal Natale 
evangelico. 
 
Riconosce che nella Chiesa 
esiste una gerarchia di ruoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schede di approfondimento 
relative ai motivi delle divisioni 
nella Chiesa Cristiana. 
 
Usi, tradizioni e costumi natalizi 
dei Paesi più conosciuti. 
 
Schema sull’organizzazione 
della Chiesa Cattolica: Papa, 
Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, 
Religiosi e laici. 
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Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Arricchisce la personale visione della 
realtà leggendo, interpretando e 
rielaborando fonti religiose, cristiane e 
non, di vario genere; 

 Riflette e confronta la propria 
esperienza religiosa con quella di altre 
persone, soprattutto con quella di 
alcune figure fondamentali della 
Chiesa, distinguendo la Bibbia da 
tipologie di testi sacri di altre religioni; 

 Conosce le principali fasi della 
diffusione del cristianesimo e gli eventi 
storici che hanno causato divisioni 
all’interno della Chiesa; 

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

 Coglie il valore salvifico dei Sacramenti 
e si interroga sul significato che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

 

- Conoscere gli elementi fondamentali di 

alcune grandi religioni non cristiane. 

- Scoprire l’origine e le fasi salienti della 
diffusione del cristianesimo. 
- Conoscere come vivevano le prime 
comunità cristiane. - Conoscere gli eventi 
storici che hanno causato le divisioni 
all’interno della Chiesa cristiana. 

- Intendere il senso religioso del Natale a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
- Conoscere gli eventi della Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù. 

- Scoprire che i sacramenti per i 

cristiani sono segni di salvezza. 

 
 

Comprende i motivi di 
separazione tra le chiese 
cristiane. 

 
Schede di approfondimento 
relative ai motivi delle divisioni 
nella Chiesa Cristiana. 
 
Analisi dei sette sacramenti. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Arricchisce la personale visione della 
realtà leggendo, interpretando e 
rielaborando fonti religiose, cristiane e 
non, di vario genere; 

 Riflette e confronta la propria 

- Conoscere gli elementi fondamentali di 

alcune grandi religioni non cristiane. 

- Scoprire l’origine e le fasi salienti della 
diffusione del cristianesimo. 
- Conoscere come vivevano le prime 
comunità cristiane. 

Conosce gli elementi essenziali 
delle religioni più importanti. 
 

Conosce la cronologia degli 
avvenimenti della Settimana 

Santa. 

Lettura di brani del vangelo di 
Giovanni. 
 
Analisi e notizie riguardanti 
opere pittoriche relative alla 
Pasqua. 
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esperienza religiosa con quella di altre 
persone, soprattutto con quella di 
alcune figure fondamentali della 
Chiesa, distinguendo la Bibbia da 
tipologie di testi sacri di altre religioni; 

 Conosce le principali fasi della 
diffusione del cristianesimo e gli eventi 
storici che hanno causato divisioni 
all’interno della Chiesa; 

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

 Coglie il valore salvifico dei Sacramenti 
e si interroga sul significato che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

 

 - Conoscere gli eventi storici che hanno 
causato le divisioni all’interno della Chiesa 
cristiana. 

- Intendere il senso religioso del Natale a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
- Conoscere gli eventi della Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù. 

- Scoprire che i sacramenti per i 

cristiani sono segni di salvezza. 

 

Sa leggere un dipinto per 
ricavarne informazioni. 

 
Analisi delle religioni e 

schemi comparativi. 

Area matematico-scientifica 

Matematica e competenze digitali 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

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

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 

NUMERI 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. Eseguire le quattro operazioni con 

L’alunno: 
- Legge, scrive, confronta 

numeri entro la classe dei 

I NUMERI 
Le frazioni, frazioni proprie, 
improprie, apparenti ed 
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e razionali. Sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuale, scale di 
riduzione.)  

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

 Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.  

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 

sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. Stimare il risultato di una 
operazione. Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti. Utilizzare 
numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e utilizzare scale 
graduate in contesti significativi per le scienze 
e per la tecnica. Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che sono o sono stati in 
uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 
Riconoscere, rappresentare e risolvere 
problemi descrivendo il procedimento 
seguito. 
SPAZIO E FIGURE 
- Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi 
e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 
altri. 
– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). – Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare punti. 
–Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. –Riconoscere figure 
ruotate, traslate e riflesse. – Confrontare e 
misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. –Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità, parallelismo. –
Riprodurre in scala una figura assegnata 

miliardi in modo 
adeguato; 

- Utilizza le potenze e la 
scrittura polinominale; 

- Discrimina i numeri 
relativi; 

- Opera con i numeri 
romani 

- Conosce, descrive, 
rappresenta le principali 

Figure piane e opera con 
esse; 
-comprende il testo di un 
problema e individua le 
informazioni e le richieste; 
-risolve situazioni 
problematici che legge e 
interpreta dati utilizzando 
disegni, diagrammi, tabelle 

equivalenti. 
La frazione di un numero. 
Le frazioni decimali e i 
numeri decimali. 
La percentuale. 
SPAZIO E FIGURE 
Le isometrie. 
I poligoni regolari. 
L’area dei poligoni reg0lari. 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
Le principali unità di misura, 
di lunghezza, capacità, peso. 
Le misure di tempo. 
Le misure di superficie 
COMPETENZE DIGITALI 
Scrittura creativa: 
-le funzioni di base dei 
programmi di videoscrittura 
per la produzione di semplici 
testi. 
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(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). –
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. –Determinare l’area di rettangoli 
e triangoli e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule. – 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni.  
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia 
dei dati a disposizione. Rappresentare 
problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. Utilizzare le 
principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per effettuare misure 
e stime.  

Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. In 

situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. Riconoscere e descrivere regolarità 
in una sequenza di numeri o di figure. 

Dicembre-Gennaio 

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

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 

 
 
NUMERI 

L’ alunno: 
-legge, scrive, confronta 
numeri decimali in modo 

I NUMERI 
Le frazioni, frazioni proprie, 
improprie, apparenti ed 
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e razionali. Sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuale, scale di 
riduzione.)  

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

 Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.  

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

realtà. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni. Eseguire la divisione con 
resto fra numeri naturali; individuare multipli 
e divisori di un numero. 
 Stimare il risultato di una operazione. 
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti. 
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 
 Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 
Riconoscere, rappresentare e risolvere 
problemi descrivendo il procedimento 
seguito. 
SPAZIO E FIGURE 
- Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi 
e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 
altri. 
– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 
 – Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 
–Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 
 –Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

adeguato; 
-rappresenta, confronta e 
ordina frazioni; 
-opera con le frazioni in 
contesti diversi e risolve 
problemi; 
-calcola percentuali; 
-descrive, denomina e 
classifica figure geometriche; 
- opera con le trasformazioni 
geometriche; 
-calcola perimetro e area 
delle principali figure 
geometriche; 
-risolve problemi con 
perimetro e area; 
-opera con le unità di misura 
convenzionali; 
-misura e distingue 
grandezze; 
-comprende il testo, i dati, le 
richieste di un problema; 
-risolve problemi 

equivalenti. 
La frazione di un numero. 
Le frazioni decimali e i 
numeri decimali. 
La percentuale. 
SPAZIO E FIGURE 
Le isometrie. 
I poligoni regolari. 
L’area dei poligoni reg0lari. 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
Le principali unità di misura, 
di lunghezza, capacità, peso. 
Le misure di tempo. 
Le misure di superficie 
COMPETENZE DIGITALI 
Scrittura creativa: 
-le funzioni di base dei 
programmi di videoscrittura 
per la produzione di semplici 
testi 
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– Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti 
 –Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo. 
 –Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). –
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti 
. –Determinare l’area di rettangoli e triangoli e 
di altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule.  
– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni.  
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia 
dei dati a disposizione. 
 Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime.  
Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. In 

situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima quantificazione 
nei casi più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
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sequenza di numeri o di figure. 
Febbraio -Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 
e razionali. Sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuale, scale di 
riduzione.)  

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

 Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.  

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 Analizza e interpreta rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

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

 
NUMERI 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. 
 Stimare il risultato di una operazione. 
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti.  
Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane 
. Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 
Riconoscere, rappresentare e risolvere 
problemi descrivendo il procedimento 
seguito. 
SPAZIO E FIGURE 
- Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi 
e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 
altri. 
– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria).  

L’ alunno: 
-utilizza con sicurezza le 
tecniche di calcolo con 
numeri interi e decimali; 
-applica le proprietà delle 
operazioni; 
-calcola circonferenza e area 
del cerchio; 
-comprende il testo di un 
problema e individua le 
informazioni e le richieste; 
-risolve situazioni 
problematiche; 
-legge e interpreta dati 
utilizzando disegni, 
diagrammi, tabelle 

I NUMERI 
Le quattro operazioni co 
numeri interi e decimali. 
Le proprietà delle quattro 
operazioni 
SPAZIO E FIGURE 
Il cerchio e i suoi elementi 
principali. 
La circonferenza e l’area. 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
Testi problematici. 
Le indagini statistiche 
COMPETENZE DIGITALI 
Foglio elettronico: 
-le funzioni di base di un 
foglio elettronico per la 
creazione di tabelle e di 
grafici 
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 Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 

 

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 
–Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 
 –Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
 –Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo. 
 –Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). –
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti 
. –Determinare l’area di rettangoli e triangoli e 
di altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule.  
– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni.  
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia 
dei dati a disposizione 
. Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime.  
Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. In 
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situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima quantificazione 
nei casi più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 
e razionali. Sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice.  

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuale, scale di 
riduzione.)  

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

 Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.  

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 Analizza e interpreta rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in 

NUMERI 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero 
. Stimare il risultato di una operazione. 
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti 
. Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 
 Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra. 
Riconoscere, rappresentare e risolvere 
problemi descrivendo il procedimento 
seguito. 
SPAZIO E FIGURE 
- Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi 
e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 

L’ alunno: 
-si muove in modo adeguato 
nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri interi e decimali; 
-riconosce e rappresenta 
figure solide in maniera 
adeguata; 
-calcola superfici e volumi; 
-legge, comprende e risolve 
problemi aritmetici, logici e 
statistici in modo adeguato; 
-riconosce e quantifica 
situazioni di incertezza 

 I NUMERI 
Le quattro operazioni con 
numeri interi e decimali. 
SPAZIO E FIGURE 
I solidi. 
La superficie laterale e totale 
dei solidi. 
La tridimensionalità. 
La misura del volume 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
Le unità di misura 
convenzionali dei volumi. La 
probabilità. Problemi di varie 
tipologie 
COMPETENZE DIGITALI 
Internet. 
Il collegamento ad Internet 
attraverso un browser e 
navigazione di alcuni siti 
selezionati; 
-la posta elettronica per lo 
scambio di semplici messaggi 
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contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

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

 Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come 
gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 

altri. 
– Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria) 
. – Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 
–Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione 
. –Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti.  
–Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità, parallelismo.  
–Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). –
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.  
–Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. 
 – Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni.  
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia 
dei dati a disposizione 
. Rappresentare problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
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intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime.  
Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. In 
situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima quantificazione 
nei casi più semplici, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 
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Scienze e tecnologia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

• Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l’aiuto 

degli insegnanti, dei compagni e in 

modo autonomo, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi 

personali; propone e realizza 

semplici esperimenti. 

• Individua nell’osservazione di 

esperienze concrete alcuni concetti 

scientifici quali dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura 

etc.  

• Riconosce regolarità nei fenomeni e 

comprendere il concetto di energia.  

• Utilizza e costruisce semplici 

strumenti di misura Individuare le 

proprietà di alcuni materiali quali la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità. Individua gli 

elementi che caratterizzano un 

ambiente e i loro cambiamenti nel 

tempo attraverso l’osservazione.  

• Ricostruisce e interpreta il 

movimento dei corpi celesti 

rielaborandoli anche attraverso 

giochi col corpo. 

• Descrive ed interpreta il 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici 

strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, bilance a 

molla, ecc.) imparando a servirsi di 

unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; 

realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua (acqua e zucchero, 

acqua e inchiostro, ecc). 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire nelle osservazioni frequenti 

e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro 

L’ alunno: 
-riconosce le diverse fasi di 
un fenomeno osservato e le 
colloca nella giusta 
successione ; 
-verbalizza processi e 
fenomeni osservati o studiati 
esponendoli con con 
argomentazioni adeguate 
utilizzando un linguaggio 
scientifico 

 
• Il metodo scientifico. 

• Il sistema solare. 

• Il concetto di energia. 

• Le forme di energia. 

• La produzione di 

energia. 

• Le centrali elettriche. 

• Fonti di energie 

rinnovabili e non 

rinnovabili 
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funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente.  

• Ha cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisisce le prime 

informazione sulla riproduzione e la 

sessualità. 

• Riconosce, attraverso esperienze 

concrete, che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre 

forme di vita.  

• Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo 

• Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

• Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti…) informazioni 

e spiegazioni su problemi che lo 

interessano 

 
 
 

cambiamenti nel tempo. 
- Ricostruire e interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 

vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

• Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l’aiuto 

degli insegnanti, dei compagni e in 

modo autonomo, osserva e descrive 

 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

L ‘alunno: 
-conosce le proprietà della 
luce e le caratteristiche del 
suono; 
-verbalizza processi e 

• La luce e le sue 
proprietà: la 
propagazione, la 
riflessione e la 
rifrazione. 
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lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi 

personali; propone e realizza 

semplici esperimenti. 

• Individua nell’osservazione di 

esperienze concrete alcuni concetti 

scientifici quali dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura 

etc.  

• Riconosce regolarità nei fenomeni e 

comprendere il concetto di energia.  

• Utilizza e costruisce semplici 

strumenti di misura Individuare le 

proprietà di alcuni materiali quali la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità. Individua gli 

elementi che caratterizzano un 

ambiente e i loro cambiamenti nel 

tempo attraverso l’osservazione.  

• Ricostruisce e interpreta il 

movimento dei corpi celesti 

rielaborandoli anche attraverso 

giochi col corpo. 

• Descrive ed interpreta il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente.  

• Ha cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisisce le prime 

informazione sulla riproduzione e la 

sessualità. 

• Riconosce, attraverso esperienze 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici 

strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, bilance a 

molla, ecc.) imparando a servirsi di 

unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; 

realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua (acqua e zucchero, 

acqua e inchiostro, ecc). 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire nelle osservazioni frequenti 

e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

- . 
- Ricostruire e interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

fenomeni osservati o studiati 
esponendoli con 
argomentazioni precise 
utilizzando un linguaggio 
adeguato 

• Lo spettro solare. 
• Il suono e le sue 

caratteristiche. 
• La riflessione del 

suono. 
• Il sonar. 
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concrete, che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre 

forme di vita.  

• Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo 

• Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

• Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti…) informazioni 

e spiegazioni su problemi che lo 

interessano 

 

complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 

vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

• Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l’aiuto 

degli insegnanti, dei compagni e in 

modo autonomo, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi 

personali; propone e realizza 

semplici esperimenti. 

• Individua nell’osservazione di 

esperienze concrete alcuni concetti 

scientifici quali dimensioni spaziali, 

 
 
 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

L ‘alunno: 
-conosce le proprietà della 
luce e le caratteristiche del 
suono; 
-verbalizza processi e 
fenomeni osservati o studiati 
esponendoli con 
argomentazioni precise 
utilizzando un linguaggio 
adeguato 

• Le funzioni vitali 
dell’uomo. 

• La cellula e i suoi 
elementi. 

• La riproduzione 
cellulare. 

• I tessuti. 
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peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura 

etc.  

• Riconosce regolarità nei fenomeni e 

comprendere il concetto di energia.  

• Utilizza e costruisce semplici 

strumenti di misura Individuare le 

proprietà di alcuni materiali quali la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità. Individua gli 

elementi che caratterizzano un 

ambiente e i loro cambiamenti nel 

tempo attraverso l’osservazione.  

• Conosce la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci;  

• Osserva le caratteristiche dell’acqua 

e il suo ruolo nell’ambiente 

Ricostruisce e interpreta il 

movimento dei corpi celesti 

rielaborandoli anche attraverso 

giochi col corpo. 

• Descrive ed interpreta il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente.  

• Ha cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisisce le prime 

informazione sulla riproduzione e la 

sessualità. 

• Riconosce, attraverso esperienze 

concrete, che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre 

elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici 

strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, bilance a 

molla, ecc.) imparando a servirsi di 

unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; 

realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua (acqua e zucchero, 

acqua e inchiostro, ecc). 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire nelle osservazioni frequenti 

e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

- . 
- Ricostruire e interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche 
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forme di vita.  

• Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo 

• Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

• Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti…) informazioni 

e spiegazioni su problemi che lo 

interessano 

 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 

vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

• Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l’aiuto 

degli insegnanti, dei compagni e in 

modo autonomo, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi 

personali; propone e realizza 

semplici esperimenti. 

• Individua nell’osservazione di 

esperienze concrete alcuni concetti 

scientifici quali dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura 

etc.  

• Riconosce regolarità nei fenomeni e 

comprendere il concetto di energia.  

Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici 

strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, bilance a 

molla, ecc.) imparando a servirsi di 

unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 

L’ alunno: 
-analizza le diverse parti del 
corpo e conosce la funzione 
dei diversi apparati; 
-cura la propria salute ed 
evidenzia i comportamenti 
più corretti da assumere per 
la salvaguardia di questo 
bene 
- 

 
 I diversi apparati: 

nervoso, riproduttore, 

scheletrico, muscolare, 

digerente, respiratorio , 

circolatorio, escretore, 

sensoriale 

 La funzione della 

nutrizione, gli alimenti e 

le sostanze nutritive. 

 Gli organi di senso. 

 Le informazioni su 

internet. 



49 

• Utilizza e costruisce semplici 

strumenti di misura Individuare le 

proprietà di alcuni materiali quali la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità. Individua gli 

elementi che caratterizzano un 

ambiente e i loro cambiamenti nel 

tempo attraverso l’osservazione.  

• Conosce la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci;  

• Osserva le caratteristiche dell’acqua 

e il suo ruolo nell’ambiente 

Ricostruisce e interpreta il 

movimento dei corpi celesti 

rielaborandoli anche attraverso 

giochi col corpo. 

• Descrive ed interpreta il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente.  

• Ha cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisisce le prime 

informazione sulla riproduzione e la 

sessualità. 

• Riconosce, attraverso esperienze 

concrete, che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre 

forme di vita.  

• Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo 

materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; 

realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua (acqua e zucchero, 

acqua e inchiostro, ecc). 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire nelle osservazioni frequenti 

e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

- . 
- Ricostruire e interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 

vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi di 
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• Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

• Trova da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti…) informazioni 

e spiegazioni su problemi che lo 

interessano 

 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
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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 e rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti soprattutto 

multimediali e audiovisivi.  

 Osserva, esplora, descrive, legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti…) e messaggi 

multimediali.  

 Individua e apprezza i principali 

aspetti formali dell’opera d’arte e le 

opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla 

propria.  

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia 

 
 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
che moderna, gli elementi essenziali della 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

L’alunno utilizza elementi 
decorativi per esprimersi. 
Produce immagini. 
Realizza composizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

Conosce gli elementi del 
linguaggio visivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
Identifica gli elementi essenziali 
di un’opera pittorica. 

 

 Il segno e la linea 
nella natura attorno 
a noi. 

 I colori. 

 Produzioni personali. 
 
 
 
 
 
 
 



52 

forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

 

 

 
 
 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Produce varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti soprattutto 

multimediali e audiovisivi.  

 Osserva, esplora, descrive, legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti…) e messaggi 

multimediali.  

 Individua e apprezza i principali 

aspetti formali dell’opera d’arte e le 

opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla 

propria.  

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita; 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

L’alunno utilizza varie 
tecniche per esprimersi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
Osserva e riproduce immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le decorazioni 
natalizie. 

 Il calligramma. 

 Lettura di immagini. 

 I dipinti. 
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filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

 

 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

Si inserisce in piccoli gruppi di 
lavoro. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Produce varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti soprattutto 

multimediali e audiovisivi.  

 Osserva, esplora, descrive, legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti…) e messaggi 

multimediali.  

 Individua e apprezza i principali 

aspetti formali dell’opera d’arte e le 

opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla 

propria.  

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita; 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

L’alunno utilizza varie 
tecniche per esprimersi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

Osserva e descrive 
un’immagine pubblicitaria. 
 
 

 

 Le maschere di 
Carnevale. 

 La pubblicità e le sue 
regole. 

 La composizione di 
un’immagine. 

 La città come luogo 
di pensieri sull’arte. 
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loro salvaguardia 

 
spazio. 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
Conosce i principali beni 
artistico-culturali del territorio. 

 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Produce varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti soprattutto 

multimediali e audiovisivi.  

 Osserva, esplora, descrive, legge 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti…) e messaggi 

multimediali.  

 Individua e apprezza i principali 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita; 
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

L’alunno utilizza varie 
tecniche espressive in modo 
soddisfacente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’accostamento dei 
colori e la loro 
composizione. 

 Le avanguardie 
artistiche. 

 La tecnica del 
puntinismo. 

 La prospettiva. 

 La varietà dei beni 
culturali. 
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aspetti formali dell’opera d’arte e le 

opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla 

propria.  

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia 

 

osservando immagini e opere d’arte. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica 
che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

 Legge una semplice 
immagine. 
Produce e rielabora le 
immagini in modo creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

Conosce i principali beni 
artistici del territorio in modo 
adeguato. 
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Musica 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 
 Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori; fa uso della notazione 

codificata. 

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

 Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi.  

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti 

a generi e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore 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 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. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 
 

 
L’alunno cura l’intonazione e 
l’interpretazione di un brano 
vocale. 
Conosce gli elementi del 
linguaggio musicale. 
Partecipa alle esperienze 
musicali. 

 
 Brani vocali/strumentali. 
 Il pentagramma. 
 Ascolto ed esecuzione di 

brani musicali. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 
 Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori; fa uso della notazione 

codificata. 

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità 

le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

- Eseguire collettivamente e 

 
L’alunno riproduce suoni con 
la voce e con il corpo. 
Canta in coro mantenendo 
ritmo e controllo della voce. 

 
 I suoni del Natale. 
 La voce. 
 Ascolto guidato. 
 I generi musicali. 



57 

schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

 Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi.  

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti 

a generi e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, 

curando 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. 

-  Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
 Riconosce ed utilizza alcuni simboli 

del codice musicale.  

 Ascolta attivamente ed analizza 

brani e idee musicali anche in 

relazione al genere e allo stile.  

 Distingue, individua, ordina, 

memorizza il timbro dei diversi 

strumenti musicali.  

 Individua ed esprime relazioni tra 

musica appartenenti a generi e 

culture differenti.  

 Sa intonare canti fino a due voci e 

con alternanza solista/coro.  
 Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere facendo 
anche uso della tecnologia informatica 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore 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 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. 

 
L’alunno partecipa 
all’interpretazione vocale. 
Riconosce la diversità dei 
brani. 
Conosce il sistema di base del 
codice musicale. 

 
 Rime e canzoni. 
 Tecnologie sonore. 
 Musica e stati d’animo:la 

colonna sonora. 
 Sistema di base del codice 

musicale. 



58 

 

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

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
 Riconosce ed utilizza alcuni simboli 

del codice musicale.  

 Ascolta attivamente ed analizza 

brani e idee musicali anche in 

relazione al genere e allo stile.  

 Distingue, individua, ordina, 

memorizza il timbro dei diversi 

strumenti musicali.  

 Individua ed esprime relazioni tra 

musica appartenenti a generi e 

culture differenti.  

 Sa intonare canti fino a due voci e 

con alternanza solista/coro.  
 Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere facendo 
anche uso della tecnologia informatica 

 
- Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore 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 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. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 
 
 
 
 

 
L’alunno riproduce suoni con 
la voce e con il corpo. 
Riconosce l’importanza dei 
suoni. 

 
 La voce e le sue 

possibilità. 
 Suggestioni visive e 

sonore. 
 La musica come 

espressione di emozioni. 
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Motoria 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

 Comprende, all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle.  

 Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  

 Agisce rispettando i criteri base 
della sicurezza per sé e gli altri. 

 
 
 

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). 

- 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 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. 

- Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco sport. 

- Saper utilizzare numerosi giochi 

L’ alunno: 
-possiede schemi motori 
statici e dinamici; 
-comprende e rispetta le 
regole in situazioni di gioco; 
-partecipa e collabora a 
giochi di gruppo; 
-usa in modo corretto spazi e 
attrezzature; 
-rispetta alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri 

 
 Le potenzialità motorie 

del proprio corpo. 
 L’utilità e il valore delle 

regole nelle diverse 
attività. 

 L’utilità e il valore delle 
regole nelle diverse 
attività. 

 Riflessioni guidate. 
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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. 

- Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. (Cittadinanza attiva) 

-  

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Comprende, all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle.  

 Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  
 Agisce rispettando i criteri base della 

sicurezza per sé e gli altri. 
 

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). 

- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento 

L’alunno: 
-impiega schemi motori e 
posturali di base in modo 
corretto; 
-utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimersi; 
-rispetta alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri; 
-comprende e rispetta le 
regole in situazioni di gioco; 

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

 
 Gli schemi motori. 
 Coordinazione. 
 Lateralizzazione. 
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nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 
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. 

- Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco sport. 

- 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. 

- Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 
 

-partecipa e collabora a 
giochi di gruppo. 

 
 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
Modalità espressive e 
corporee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

Utilità e valore delle regole 
nelle diverse attività. 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. (Cittadinanza attiva) 

- Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

- Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

Prevenzione degli infortuni a 
scuola. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Comprende, all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle.  

 Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  
 Agisce rispettando i criteri base della 

sicurezza per sé e gli altri. 

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). 

- 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 

L’ alunno: 
- utilizza con sicurezza il 
proprio lato dominante; 
-comprende e rispetta le 
regole in situazioni di gioco; 
-partecipa e collabora a 
giochi di gruppo; 
-allunga la muscolatura 
rispettando i tempi di 
esecuzione, traendone un 
vantaggio in termini di 
benessere. 

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

 Lateralizzzazione. 
 Coordinazione oculo -

podalica. 
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oggetti, agli altri. 
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. 

- Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco sport. 

- 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. 

- Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 
 
 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -
ESPRESSIVA 

Modalità espressive e 
corporee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

Utilità e valore delle regole 
nelle diverse attività. 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. (Cittadinanza attiva) 

- Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

- Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 
 
 
 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
Allungamento muscolare 
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Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Comprende, all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle.  

 Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  
Agisce rispettando i criteri base della 

sicurezza per sé e gli altri. 

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). 

- 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 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. 

- Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 
 
 

L’ alunno: 
-padroneggia abilità di base 
in modo adeguato; 
-utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimersi; 
-ha consapevole conoscenza 
e rispetto delle regole in 
situazioni di gioco; 
-riconosce l’ importanza di un 
corretto stile di vita. 

 
 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
Gli schemi statistici e 
dinamici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
La drammatizzazione. 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco sport. 

- 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. 

- Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. (Cittadinanza attiva) 

- Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

- Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 

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

I principali elementi tecnici di 
alcune discipline sportive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

Attività fisica e adeguato 
fabbisogno alimentare. 
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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 
 Osservazioni sistematiche per individuare il livello di: 
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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. 
 


