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

realtà. 

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

differenti modi di elaborare ed organizzare le conoscenze e di esercitare le abilità, concorreranno all’acquisizione delle otto competenze 

chiave europee, finalizzate allo sviluppo del pensiero logico e alla formazione globale del cittadino consapevole. La formazione del 

pensiero sarà l’obiettivo raggiunto attraverso l’immaginazione, la progettazione, la deduzione, il controllo, la verifica. L’iter 

metodologico seguito sarà quello della ricerca e della scoperta personale ed attiva. Tutto ciò avverrà anche attraverso un clima positivo 

di accoglienza, collaborazione attiva e apprendimento cooperativo. 

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

 

ITALIANO 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno  

• Interagisce nelle conversazioni 
in modo adeguato alla situazione 
rispettando le regole 

• Chiede chiarimenti ponendo 
domande pertinenti. 

• Riferisce i contenuti essenziali di 
testi letti e/o ascoltati seguendo 
un ordine temporale e/o logico. 

• Assume e mantiene un 
atteggiamento di ascolto attivo 
con un livello di attenzione 
adeguata alle diverse situazioni 
comunicative. 

 
 

LETTURA 

• Legge in modo espressivo e 
scorrevole testi narrativi, 
descrittivi e poetici. 

 
 
 
 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola. 

• Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

• Ascoltare testi narrativi e 
descrittivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 

 
 
 
 
 

LETTURA 

• Padroneggiare la lettura 
strumentale, sia ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
maniera silenziosa. 

• Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini. 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola 
rispettando i turni.   

• Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe.   

• Ascoltare semplici testi 
narrativi e descrittivi 
mostrando di saperne 
cogliere il senso 
globale. 

 
 
 
 

LETTURA 

• Padroneggiare la 
lettura strumentale, sia 
ad alta voce sia in 
maniera silenziosa. 

• Prevedere il contenuto 
di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi 
come il titolo e le 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Racconto orale di 
accadimenti personali o 
fantastici, rispettando 
l’ordine cronologico e/o 
logico. 

• Imparare a memoria 
filastrocche e poesie. 

• Ripetizione orale di 
argomenti studiati. 

• L’autunno. 
 
 
 

 
 
 

LETTURA 

• Ricostruzione dei fatti, 
individuazione delle 
informazioni esplicite di 
testi di tipo narrativo, 
descrittivo, poetico. 

• Le sequenze narrative 
e descrittive di una 
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SCRITTURA 

• Scrive brevi storie ed esperienze 
seguendo l’ordine cronologico. 

• Produce testi in relazione a 
diversi scopri comunicativi. 

• Rielabora testi secondo 
indicazioni e schemi guida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSICO 

• Rispetta le fondamentali 
correzioni ortografiche e riflette 
sulla lingua. 

• Arricchisce il lessico riflettendo 

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi) cogliendo l’argomento 
di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 

 
 
 
 

SCRITTURA 

• Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
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. 

 
LESSICO 

• Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 

immagini. 

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi) cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla. 

 
 
 
 

SCRITTURA 

• Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie 
per l’apprendimento 
della scrittura.  

• Scrivere sotto dettatura. 

• Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi connessi con 
situazioni quotidiane. 

• Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi. 

 
 
 

 
 
 

LESSICO 

• -Comprendere in brevi 
testi il significato delle 
parole. 

• Ampliare il patrimonio 

storia. 

• Il testo descrittivo: dati 
sensoriali, descrizioni 
soggettive e oggettive, 
scopo, descrizioni di 
persone, animali, 
luoghi. 

• ll testo poetico: il senso 
globale di poesie e 
filastrocche. 

SCRITTURA 

• Produzione di semplici 
testi descrittivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LESSICO 

• Aspetti ed elementi del 
lessico: ordine 
alfabetico e uso del 
vocabolario. 
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sul significato delle parole e 
utilizzando il vocabolario. 

 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI  DI  GRAMMATICA  

• Riconosce le regole ortografiche 
e gli elementi morfologici di base 
e li usa nell’elaborazione orale e 
scritta. 

• Classifica parole secondo il 
criterio alfabetico. 

 
 
 

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 a mano a mano apprese. 

 
 
ELEMENTI  DI  GRAMMATICA  

• Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

 

lessicale. 

• Usare le parole 
apprese. 

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta. 

• Contesto e significato 
delle parole. 

• Sinonimi e omonimi. 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• I suoni dolci e duri di C 
e G. 

• I suoni affini: Gn, Ni, 
Gli-Li, Sce- Scie. 

• La divisione in sillabe. 

• L’apostrofo e l’accento. 

• Il verbo essere. 

• Il verbo avere. 
 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno  

• -Interagisce nelle conversazioni 
in modo adeguato alla situazione 
rispettando le regole 

• Chiede chiarimenti ponendo 
domande pertinenti. 

• Riferisce i contenuti essenziali di 
testi letti e/o ascoltati seguendo 
un ordine temporale e/o logico. 

• Assume e mantiene un 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

• Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

• Ascoltare testi narrativi e 
descrittivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

• Prendere la parola 
rispettando i turni.   

• Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe.   

• Ascoltare semplici testi 
narrativi e descrittivi 

                                         
ASCOLTO E PARLATO 

• Racconto orale di 
accadimenti personali o 
fantastici, rispettando 
l’ordine cronologico e/o 
logico. 

• Imparare a memoria 
filastrocche e poesie. 

• Ripetizione orale di 
argomenti studiati. 

• Il senso globale di testi 
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atteggiamento di ascolto attivo 
con un livello di attenzione 
adeguata alle diverse situazioni 
comunicative. 

 
 

LETTURA 

• Legge in modo espressivo e 
scorrevole testi narrativi, 
descrittivi e poetici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

• Scrive brevi storie ed esperienze 
seguendo l’ordine cronologico. 

• Produce testi in relazione a 
diversi scopri comunicativi. 

• Rielabora testi secondo 
indicazioni e schemi guida. 

 
 
 
 
 

riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 

 
 

 
 

LETTURA 

• Padroneggiare la lettura 
strumentale, sia ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
maniera silenziosa. 

• Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini. 

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, poetici) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

 
 

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 

mostrando di saperne 
cogliere il senso 
globale. 

 
 
 

LETTURA 

• Padroneggiare la 
lettura strumentale, sia 
ad alta voce sia in 
maniera silenziosa. 

• Prevedere il contenuto 
di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi 
come il titolo e le 
immagini. 

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi) cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla. 

 
 

SCRITTURA 

• Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie 
per l’apprendimento 
della scrittura.  

• Scrivere sotto dettatura. 

• Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi connessi con 
situazioni quotidiane. 

• Comunicare con frasi 

narrativi ascoltati. 

• Il Natale e le sue 
tradizioni. 

• L’inverno. 
 

 
LETTURA 

• Ricostruzione dei fatti, 
individuazione delle 
informazioni esplicite di 
testi di tipo narrativo, 
descrittivo, poetico. 

• Le sequenze narrative 
e descrittive di una 
storia. 

• Il testo 
poetico:filastrocche, 
poesie in rima e versi 
sciolti su vari temi. 

•  I connettivi temporali. 
Le inferenze. 

 
SCRITTURA 

• Produzione di semplici 
testi descrittivi. 

• Inventare e scrivere 
una poesia o una 
filastrocca utilizzando 
parole in rima. 

• La lettera e il suo 
contenuto. 
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LESSICO 

• Rispetta le fondamentali 
correzioni ortografiche e riflette 
sulla lingua. 

• Arricchisce il lessico riflettendo 
sul significato delle parole e 
utilizzando il vocabolario. 

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA  

• Riconosce le regole ortografiche 
e gli elementi morfologici di base 
e li usa nell’elaborazione orale e 
scritta. 

• Classifica parole secondo il 
criterio alfabetico. 

 
 

compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

 
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 a mano a mano apprese. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA  

• Riconoscere se una frase è 
oppure 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. 

 

semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi. 

 
 

LESSICO 

• Comprendere in brevi 
testi il significato delle 
parole. 

• Ampliare il patrimonio 
lessicale. 

• Usare le parole 
apprese. 

 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta. 

 
 
 
 

 LESSICO 

• Contesto e significato 
delle parole. 

• Parole che si 
riferiscono al Natale e 
all’inverno. 

 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• I segni di 
punteggiatura. 

• La frase e l’ordine 
logico. 

• La frase minima. 

• Il nome, riconoscimento 
e classificazione. 

• Gli articoli. 

• Gli aggettivi 
qualificativi. 

 
 
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
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ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno  

• Interagisce nelle conversazioni 
in modo adeguato alla situazione 
rispettando le regole 

• Chiede chiarimenti ponendo 
domande pertinenti. 

• Riferisce i contenuti essenziali di 
testi letti e/o ascoltati seguendo 
un ordine temporale e/o logico. 

• Assume e mantiene un 
atteggiamento di ascolto attivo 
con un livello di attenzione 
adeguata alle diverse situazioni 
comunicative. 

 
 
 
 

LETTURA 

• Legge in modo espressivo e 
scorrevole testi narrativi, 
descrittivi e poetici. 

• Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
dell’infanzia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

• Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

• Ascoltare testi narrativi e 
descrittivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 

• Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

LETTURA 

• Padroneggiare la lettura 
strumentale, sia ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia 
in maniera silenziosa. 

• Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e 
le immagini. 

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, poetici, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola 
rispettando i turni.   

• Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe.   

• Ascoltare semplici testi 
narrativi e descrittivi 
mostrando di saperne 
cogliere il senso 
globale. 

 
 
 
 
 

 
LETTURA 

• Padroneggiare la 
lettura strumentale, 
sia ad alta voce sia 
in maniera 
silenziosa. 

• Prevedere il 
contenuto di un 
testo semplice in 
base ad alcuni 
elementi come il 
titolo e le immagini. 

• Leggere testi 
(narrativi, descrittivi) 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Racconto orale di 
accadimenti personali o 
fantastici, rispettando 
l’ordine cronologico e/o 
logico. 

• Imparare a memoria 
filastrocche e poesie. 

• Il Carnevale. 

• La festa del papà. 

• La primavera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

• Ricostruzione dei 
fatti, individuazione 
delle informazioni 
esplicite di testi di 
tipo narrativo, 
descrittivo, poetico. 

• Le sequenze 
narrative e 
descrittive di una 
storia. 

• Il testo 
poetico:filastrocche, 
poesie in rima e 
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               SCRITTURA 

• Scrive brevi storie ed 
esperienze seguendo l’ordine 
cronologico. 

• Produce testi in relazione a 
diversi scopri comunicativi. 

• Rielabora testi secondo 
indicazioni e schemi guida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

loro relazioni. 

• Comprendere testi di diverso 
tipo, continui e non continui, 
in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e/o di svago. 

 
 
 
 
 

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. 

• Scrivere la sintesi di un testo. 

• Rispondere a domande a 
scelta multipla o aperte. 

 
 
 

cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla. 

• Comprendere testi 
di diverso tipo. 

 
 
 
 
 

SCRITTURA 

• -Acquisire le 
capacità manuali, 
percettive e 
cognitive necessarie 
per l’apprendimento 
della scrittura.  

• Scrivere sotto 
dettatura. 

• Produrre semplici 
testi funzionali, 
narrativi e descrittivi 
connessi con 
situazioni 
quotidiane. 

• Comunicare con 
frasi semplici e 
compiute, strutturate 
in brevi testi. 

• Scrivere la sintesi di 
un semplice testo. 

 
 
 

versi sciolti su vari 
temi. 

• Il racconto 
fantastico. 

• Il mito. 

• I connettivi 
temporali. 

• Le inferenze. 

• -La leggenda. 
 

SCRITTURA 

• Produzione di 
semplici testi 
descrittivi. 

• Inventare e scrivere 
una poesia o una 
filastrocca 
utilizzando parole in 
rima, allitterazioni, 
onomatopee e 
similitudini. 

• Riassumere un 
testo. 

• I fumetti. 
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LESSICO 

• Rispetta le fondamentali 
correzioni ortografiche e 
riflette sulla lingua. 

• Arricchisce il lessico 
riflettendo sul significato delle 
parole e utilizzando il 
vocabolario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA  

• Riconosce le regole 
ortografiche e gli elementi 
morfologici di base e li usa 
nell’elaborazione orale e 
scritta. 

• Classifica parole secondo il 
criterio alfabetico. 

 
 

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 a mano a 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 
oppure no completa, costituita 
cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari). 

• Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 

LESSICO 

• Comprendere in 
brevi testi il 
significato delle 
parole. 

• Ampliare il 
patrimonio lessicale. 

• Usare le parole 
apprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• Prestare attenzione 
alla grafia delle 
parole nei testi e 
applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta. 

• Riconoscere se una 
frase è oppure no 
completa. 

LESSICO 

• Contesto e 
significato delle 
parole. 

•  Parole che si 
riferiscono al 
Carnevale e alla 
primavera. 

• Sinonimi e contrari. 

• Gli indicatori 
spaziali, i dati 
sensoriali, paragoni 
e similitudini. 

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• La frase minima. 

• Il soggetto. 

• Predicato verbale e 
predicato nominale. 

. 
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applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

 
 
 
 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno  

• Interagisce nelle 
conversazioni in modo 
adeguato alla situazione 
rispettando le regole 

• Chiede chiarimenti ponendo 
domande pertinenti. 

• Riferisce i contenuti 
essenziali di testi letti e/o 
ascoltati seguendo un ordine 
temporale e/o logico. 

• Assume e mantiene un 
atteggiamento di ascolto 
attivo con un livello di 
attenzione adeguata alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 
 
 
 
 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

• Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 

• Ascoltare testi narrativi e 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

• Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto 
sia chiaro per chi ascolta. 

• Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 

 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola 
rispettando i turni.   

• Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni 
principali di discorsi 
affrontati in classe.   

• Ascoltare semplici 
testi narrativi e 
descrittivi 
mostrando di 
saperne cogliere il 
senso globale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

• I testi informativi, 
regolativi e 
divulgativi: struttura, 
funzione e 
differenze con gli 
altri tipi di testo. 

• Pasqua. 

• La festa della 
mamma. 

• L’estate. 
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LETTURA 

• Legge in modo espressivo e 
scorrevole testi narrativi, 
descrittivi e poetici. 

• Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
dell’infanzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

• Scrive brevi storie ed 
esperienze seguendo l’ordine 
cronologico. 

• Produce testi in relazione a 
diversi scopri comunicativi. 

• Rielabora testi secondo 
indicazioni e schemi guida. 

 
 
 
 
 
 

LETTURA 

• Padroneggiare la lettura 
strumentale, sia ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia 
in maniera silenziosa. 

• Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e 
le immagini. 

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, poetici, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni. 

• Comprendere testi di diverso 
tipo, continui e non continui, 
in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e/o di svago. 

 
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 

LETTURA 

• Padroneggiare la 
lettura strumentale, 
sia ad alta voce sia 
in maniera 
silenziosa. 

• Prevedere il 
contenuto di un 
testo semplice in 
base ad alcuni 
elementi come il 
titolo e le immagini. 

• Leggere testi 
(narrativi, descrittivi) 
cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla. 

• Comprendere testi 
di diverso tipo. 

 
SCRITTURA 

• Acquisire le 
capacità manuali, 
percettive e 
cognitive necessarie 
per l’apprendimento 
della scrittura.  

• Scrivere sotto 
dettatura. 

• Produrre semplici 
testi funzionali, 
narrativi e descrittivi 
connessi con 
situazioni 

LETTURA 

• Il testo informativo: 
l’argomento 
generale, lo scopo, i 
paragrafi e le parole 
chiave, le 
informazioni 
principali, sintesi 
delle informazioni 
principali in uno 
schema. 

• Il testo regolativo: lo 
scopo, la struttura, 
istruzioni per 
realizzare un 
oggetto, regole di 
comportamento. 

 
 
 

SCRITTURA 

• Produzione di 
semplici testi 
informativi e 
regolativi. 

• Inventare e scrivere 
una poesia o una 
filastrocca 
utilizzando parole in 
rima, allitterazioni, 
onomatopee e 
similitudini. 

• Riassumere un 
testo. 
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LESSICO 

• Rispetta le fondamentali 
correzioni ortografiche e 
riflette sulla lingua. 

• Arricchisce il lessico 
riflettendo sul significato delle 
parole e utilizzando il 
vocabolario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA  

• Riconosce le regole 
ortografiche e gli elementi 
morfologici di base e li usa 
nell’elaborazione orale e 
scritta. 

• Classifica parole secondo il 

e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

• Scrivere la sintesi di un testo. 

• Rispondere a domande a 
scelta multipla o aperte. 

 
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 a mano a 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 

quotidiane. 

• Comunicare con 
frasi semplici e 
compiute, strutturate 
in brevi testi. 

• Scrivere la sintesi di 
un semplice testo. 

 
LESSICO 

• Comprendere in 
brevi testi il 
significato delle 
parole. 

• Ampliare il 
patrimonio lessicale. 

• Usare le parole 
apprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• Prestare attenzione 
alla grafia delle 
parole nei testi e 
applicare le 
conoscenze 

• Regole e 
regolamenti. 

• Elenco di regole da 
applicare nel gioco, 
nei comportamenti, 
nelle ricette. 

 
 

LESSICO 

• Contesto e 
significato delle 
parole. 

• Parole che si 
riferiscono alla 
Pasqua. 

• Iperonimi e iponimi. 

• Modi di dire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA  

• Le espansioni 
dirette. 

• Le espansioni 
indirette. 

• Le preposizioni. 
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criterio alfabetico. 
 

 

testo scritto, ecc.). 

• Riconoscere se una frase è 
oppure 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. 

• Riconoscere in una frase o in 
un testo le parti del discorso e 
la loro funzione. 

• Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (derivate, 
composte). 

 
 
 
 
 
 
 

ortografiche nella 
propria produzione 
scritta. 

• Riconoscere se una 
frase è oppure no 
completa. 

• Prestare attenzione 
alla grafia delle 
parole. 

• Le congiunzioni. 

• I verbi. 

• Le coniugazioni. 

• Il tempo del verbo. 

• I pronomi personali. 

• I modi indicativo e 
infinito delle tre 
coniugazioni. 

• I verbi sinonimi e 
contrari. 
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INGLESE 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Comprende messaggi e frasi di 
uso quotidiano.  

• Descrive oralmente e per iscritto 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.  

• Comprende semplici e brevi testi 
accompagnati da supporti visivi 
e sonori. 

ASCOLTO 

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

PARLATO 

• Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

• Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

LETTURA 

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

SCRITTURA 

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

 
 

L’ alunno 

• Comprende 
vocaboli e frasi di 
uso quotidiano. 

 

• Interagisce con gli 
altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate. 

 
 

• Legge e comprende 
parole e frasi già 
acquisite oralmente. 

 

• Scrive vocaboli su 
un modello dato. 

Hello, Hi, Goodbye, Bye 
Bye, morning, afternoon, 
night. 
Revision: numbers, 
colours, shapes, school 
objects, toys, food. 
Halloween; My family. 
What’ s your 
name/surname? My 
name’s… 
What colour is it ? 
It’s/Itisn’t… 
What number is it ?It’ s… 
How old are you? I’ m... 
How many ? I’ ve got/have 
you got…? 
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Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Comprende messaggi e frasi di 
uso quotidiano.  

• Descrive oralmente e per iscritto 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.  

• Comprende semplici e brevi testi 
accompagnati da supporti visivi 
e sonori. 

ASCOLTO 

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

PARLATO 

• Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

• Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

LETTURA 

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

SCRITTURA 

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

L’ alunno 

• Comprende semplici 
vocaboli e frasi di 
uso quotidiano.  

 

• Interagisce con gli 
altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate.  

 

• Coglie il senso di 
parole e di semplici 
frasi. 

 
 

• Scrive vocaboli su 
un modello dato. 

Christmas. 
The alphabet. 
Presentazione del lessico 
relativo agli animali. 
La forma contratta: it is/it’ 
s/itisn’ t; they are/they’ 
re/they aren’ t. 
Where is…? 
It’ s…. 
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Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Comprende messaggi e frasi di 
uso quotidiano.  

• Descrive oralmente e per iscritto 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.  

• Comprende semplici e brevi testi 
accompagnati da supporti visivi 
e sonori. 

ASCOLTO 

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

PARLATO 

• Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

• Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

LETTURA 

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

SCRITTURA 

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

 
 

L’alunno 

• Comprende ed 
esegue semplici 
comandi. 

 

• Interagisce con altri 
utilizzando parole e 
frasi memorizzate 
per descrivere 
oggetti o animali. 

• Comprende parole e 
frasi già acquisite 
oralmente. 

 

• Scrive vocaboli e 
semplici frasi. 

Gli aggettivi qualificativi : 
new, old, big, small, short, 
long,… 
Uso dell’ articolo 
determinativo a/an. 
Espressione per chiedere l’ 
aspetto di un oggetto e 
relativa risposta: What 
does it look like ? It’ s…;Is 
it…? Yes it is/No, it isn’ t 
What does it look like? 
What does he look like ? 
What does she look like ? 
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Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Comprende messaggi e frasi di 
uso quotidiano.  

• Descrive oralmente e per iscritto 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.  

• Comprende semplici e brevi testi 
accompagnati da supporti visivi 
e sonori. 

ASCOLTO 

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

PARLATO 

• Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

• -Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

LETTURA 

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

SCRITTURA 

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

L’ alunno 

• Comprende 
vocaboli e frasi 
inerenti agli 
argomenti trattati. 

• Interagisce con gli 
altri utilizzando 
parole e frasi 
memorizzate per 
descrivere se stesso 
e gli altri. 

• Legge e comprende 
parole e  frasi già 
acquisite oralmente. 

 

• Scrive vocaboli e 
semplici frasi per 
descrivere se stesso 
e gli altri. 

Easter. 
Fun things. 
Body parts. 
Consolidamento dei 
numeri fino a 50. 
Presentazione dell’ uso del 
verbo avere: I have got/I 
haven’ t got;  you have 
got/youhaven’ t got; he-she 
has got/he-she hasn’ t got. 
Have you got a…? 
Yes, I have/No, I haven’ t. 
How many have you got ? 
Has he/She got…? 
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Area storico-geografica 

Storia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

• Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico.  

• Conosce elementi significativi 
del proprio passato.  

• Sviluppa il senso di 
responsabilità e il rispetto delle 
regole di convivenza. 

 
 
 
 

Uso delle fonti 

• Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

• Organizzazione delle 
informazioni 

• Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati 
Produzione scritta e orale 

• Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
disegni, testi scritti 

• Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite 

• Riconosce tracce e trae 
alcune informazioni 
relative alla costruzione 
della storia personale e 
non 

• Ordina semplici fatti 
secondo i criteri della 
successione, della 
contemporaneità, della 
ciclicità 

• Comprende l ascolto e 
le rappresenta in 
schemi semplici 
temporali 

• Gli indicatori temporali: 
le successioni, la 
durata la 
contemporaneità, le la 
ciclicità. 

• Le linee del tempo 

• Dalle tracce ai 
documenti 

• Le fonti storiche e le 
sue tipologie 

• Le cronologie 

• Il lavoro dello storico e i 
suoi aiutanti 

 Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico.  

• Comprende e organizza le 
informazioni e le conoscenze dei 
testi storici proposti.  

• Comprende vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di 
testi dell’antichità’, di storie e 
racconti e attraverso risorse 
digitali.  

Strumenti concettuali 

• Conoscere approcci diversi 
alla spiegazione dell ‘origine 
della Terra 

• Conoscere l’origine della terra 
e la sua trasformazione  

Organizzazione delle informazioni 

• Conoscere le caratteristiche 
generali di alcuni dinosauri e 
di altri grandi rettili preistorici 
con le cause della loro 
estinzione 

• Si orienta 
approssimativamente 
sulla linea del tempo 

• Riconosce le fonti 
storiche 

• Ordina in sequenza 
semplici eventi storici 

 

• L’origine della Terra e 
le sue prime forme di 
vita 

• I fossili 

• I dinosauri e il loro 
ambiente di vita 

• La misteriosa 
scomparsa 
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• Racconta fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici con 
risorse digitali 

• Sviluppa il senso di 
responsabilità e il rispetto delle 
regole di convivenza. 

• Produzione scritta e orale 

• Riferire ed esporre 
informazioni e concetti 
appresi 

 
 
 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico.  

• Conosce elementi significativi 
del proprio passato.  

• Comprende e organizza le 
informazioni e le conoscenze dei 
testi storici proposti.  

• Comprende vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di 
testi dell’antichità’, di storie e 
racconti e attraverso risorse 
digitali 

• Racconta  fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici 

• Sviluppa il senso di 
responsabilità e il rispetto delle 
regole di convivenza. 

 
Strumenti concettuali 

• Conoscere l’evoluzione dell’uomo 
nella preistoria 

• Individuare le caratteristiche 
salienti e le conquiste degli 
uomini primitivi 

• Conoscere   alcuni aspetti della 
vita del paleolitico(scoperta del 
fuoco,strumenti, caccia, 
abitazioni,arte e sepoltura) 

Produzione scritta e orale 

• Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati 

 
 

• Colloca sulla linea del 
tempo l’evoluzione 
dell’uomo nel 
Paleolitico 

• Verbalizza le 
conoscenze della vita 
dell’uomo nel paleolitico 
anche su mappe 
concettuali 

• In Africa l’antenato 
dell’uomo 

• L’ australopiteco 

• L’evoluzione dell’uomo: 
homo abilis, erctus, 
sapiens, sapiens-
sapiens 

• L’uomo di Cro-Magnon 
è l’artista della 
preistoria 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico.  

 

• Conoscere i grandi cambiamenti 
del 
Neolitico(agricoltura,allevamento, 

 
Riferisce in modo semplice 
gli aspetti salienti del 
NEOLITICO 

• L’ambiente si trasforma 

• L’uomo impara a 
coltivare 
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• Conosce elementi significativi 
del proprio passato.  

• Comprende e organizza le 
informazioni e le conoscenze dei 
testi storici proposti.  

• Comprende vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di 
testi dell’antichità’, di storie e 
racconti e attraverso risorse 
digitali.  

• Racconta fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici 

• Sviluppa il senso di 
responsabilità e il rispetto delle 
regole di convivenza 

attività, ambientazioni) 

• Conoscere i periodi dell’ età dei 
metalli 

• Individuare le caratteristiche che 
hanno determinato il passaggio 
dell‘uomo preistorico all’uomo 
storico 

Produzione scritta e orale 

• Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati 

 
 

• L’uomo modifica 
l’ambiente 

• L’uomo impara ad 
allevare 

• NUOVI BISOGNI, 
NUOVI MESTIERI 

• Gli artigiani 

• La nascita dei villaggi 

• Dalla preistoria alla 
storia: nascono le città 

Geografia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Rappresenta oggetti e ambienti e 
traccia percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

• Riconosce gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo sull’ambiente. 

• Individua e descrive gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente. 

 

ORIENTAMENTO 

• Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente (carte 
mentali). 
 

PAESAGGIO 

• Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 

• Si orienta nello spazio. 

• Conosce il valore del 
paesaggio naturale. 

• Comprende la relazione 
fra uomo e paesaggio. 

• Si muove nello spazio 
servendosi degli 
indicatori topologici e dei 
punti di riferimento. 

• Si orienta con i punti 
cardinali. 

• Osserva e descrive il 
paesaggio circostante. 

• Individua nel paesaggio 
elementi naturali e 
antropici distinguendoli 
tra loro. 

• Conosce gli elementi 
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l’osservazione diretta. 

• Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 
 

che contribuiscono a 
definire un ambiente 
geografico. 

• Descrive le 
caratteristiche fisiche e 
l’origine dell’ambiente 
italiano della montagna. 

• Conosce la flora, la 
fauna, il clima, le attività 
umane 

•  dell’ambiente 
montagna. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Rappresenta oggetti e ambienti e 
traccia percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

• Riconosce gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo sull’ambiente. 

• Individua e descrive gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente. 

 

PAESAGGIO 

• Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

• Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 

 

• Si orienta nello spazio. 

• Conosce il valore del 
paesaggio naturale. 

• Comprende la relazione 
fra uomo e paesaggio. 

• Descrive le 
caratteristiche fisiche e 
l’origine degli ambienti 
italiani di collina e di 
pianura, utilizzando la 
terminologia appropriata. 

• Conosce la flora, la 
fauna, il clima, le attività 
umane degli ambienti di 
collina e di pianura. 

• Comprende che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dall’uomo. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno PAESAGGIO • Si orienta nello spazio. • Individua i bisogni a cui 
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• Rappresenta oggetti e ambienti e 
traccia percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

• Riconosce gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo sull’ambiente. 

• Individua e descrive gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente. 

 

• Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

• Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 

• Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva 
(Cittadinanza). 

 

• Conosce il valore del 
paesaggio naturale. 

• Comprende la relazione 
fra uomo e paesaggio. 

• Padroneggia il concetto 
di regione geografica. 

• Manifesta atteggiamenti 
di tutela e salvaguardi 
dell’ambiente. 

corrisponde l’ambiente 
umano. 

• Riconosce gli elementi 
dell’ambiente urbano. 

• Conosce i servizi della 
città. 

• Conosce le varie 
connessioni fra le 
diverse funzioni degli 
spazi urbani. 

• Stimolato, sa progettare 
soluzioni agli interventi 
negativi dell’uomo 
sull’ambiente. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Rappresenta oggetti e ambienti e 
traccia percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

• Riconosce gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo sull’ambiente. 

• Individua e descrive gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

• Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

• Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 

 

• Padroneggia il concetto 
di regione geografica. 

• Manifesta atteggiamenti 
di tutela e salvaguardi 
dell’ambiente. 

• Utilizza il linguaggio 
della geograficità. 

• Opera una semplice 
riduzione in scala. 

• Si orienta su una 
mappa. 

• Legge una mappa e la 
sua legenda. 

• Traccia percorsi su una 
mappa. 

• Riconosce i simboli 
convenzionali delle carte 
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 PAESAGGIO 

• Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

• Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 

 
 
 

geografiche. 

• Descrive le 
caratteristiche fisiche e 
l’origine dei principali 
ambienti italiani (fiume, 
lago, mare) utilizzando 
la terminologia 
appropriata. 

• Conosce la flora, la 
fauna, il clima, le attività 
umane degli ambienti 
fluviali, lacustri, 
marittimi, cogliendone 
l’interazione. 

• Stimolato, sa progettare 
soluzioni agli interventi 
negativi dell’uomo sugli 
ambienti della Terra. 
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Religione 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 
 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

• riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura; 
 

• Prende contatto con il testo 

biblico, analizzando pagine a lui 

accessibili per ricavarne 

conoscenze e confrontarle con le 

principali teorie scientifiche; 

 
 
 
 

 

• Conoscere la risposta della Bibbia 
alle domande sull’origine del 
mondo e della vita; 

•  Conoscere le principali teorie 
scientifiche e storie mitologiche 
sull’origine del mondo, 
confrontandole con le risposte 
della Bibbia. 

 
 

 

• Capisce che il mondo ha 
un’origine e che l’uomo 
si pone da sempre 
domande di senso; 

• Conosce le risposte della 
Bibbia e della Scienza. 

 

• I grandi perché della vita 
nella storia dell’uomo; 

• I miti e le religioni; 

• L’origine del mondo 
secondo la scienza e 
secondo la Bibbia. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

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

• Sa farsi accompagnare 
nell’analisi di alcune pagine 
evangeliche per collegarle alla 

• Individuare le caratteristiche e la 
struttura del testo biblico 

• Sapere che la nascita di Gesù è 
raccontata nei vangeli, cuore 
della Bibbia; 

• Ascoltare, leggere e sapere 
riferire alcune pagine bibliche 
fondamentali. 

 
 

• Riconosce il ruolo dei 
personaggi del Natale 
nei Vangeli; 

• Comprende la 
formazione e la struttura 
della Bibbia; 

• Sa riferire e collegare 
episodi biblici. 

• Divisione nella Bibbia in 
A.T. e N.T., struttura e 
linguaggi. 

• L’Avvento, la nascita di 
Gesù nel vangelo di 
Luca; 

• Il racconto di Matteo: 
visita dei Magi; 

• Adamo ed Eva; Caino e 
Abele; l’Arca di Noè; la 
torre di Babele. 
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propria esperienza esistenziale 

 

 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Riconosce che la Bibbiaè il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura; 
 

 

• Comprendere come la Bibbia sia 
luogo della rivelazione di Dio e 
analizzare alcuni momenti 
dell’incontro tra Dio e il popolo; 

• Ascoltare, leggere e sapere 
riferire alcune pagine bibliche 
fondamentali. 

 

 

• Sa ricostruire le 
principali tappe della 
storia della salvezza; 

• Individua il ruolo dei 
personaggi all’interno 
del popolo ebraico. 

• Abramo, Isacco, 
Giacobbe, Giuseppe e 
Mosè. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

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

• Sa farsi accompagnare 

nell’analisi di alcune pagine 

evangeliche per collegarle alla 

propria esperienza esistenziale. 

 

 

• Conoscere che gli Ebrei con la 
festa della Pasqua ricordano il 
passaggio dalla schiavitù alla 
libertà. 

• Riconoscere che la Pasqua 
cristiana assume un significato 
nuovo come memoriale del 
passaggio dalla morte alla vita; 

• Conoscere come si è evoluto il 
concetto di luogo per la preghiera 
degli Ebrei. 

• Sa ricostruire le 
principali tappe della 
storia della salvezza; 

• Sa riconoscere 
l’evoluzione del luogo di 
preghiera ebraica. 

• Tappe della Passione, 
Morte e Risurrezione di 
Gesù; 

• Dalla Tenda del 
Convegno al Tempio: i 
Giudici, i Re e i Profeti. 
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Area matematico-scientifica 

Matematica e competenze digitali 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

• Legge, scrive e confronta i 
numeri naturali e decimali. 

• Esegue la quattro operazioni 
con padronanza con i numeri 
entro il 1000. 

• Comprende il testo di un 
problema, lo risolve usando 
opportune strategie. 

• Conosce e usa le unità di 
misura convenzionali di 
lunghezza, peso e capacità. 

• Disegna,denomina e 
descrive figure geometriche 
del piano. 

• Riconosce le frazioni ed 
opera con esse. 

• Classifica oggetti, 
figure,numeri in base a una o 
più proprietà. 

• Esegue indagini statistiche e 
rappresenta dati raccolti con 
grafici appropriati. 

 
 
 
 

NUMERI 

• Contare oggetti o eventi, a 
voce, mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e 
per salti di 2,3,... 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 

• Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare procedure di 
calcolo. 

• Riconoscere, 
rappresentare e risolvere 
problemi descrivendo il 
procedimento seguito. 

SPAZIO E FIGURE 

• Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. 

• Comunicare la posizione 

L’alunno: 

• Conosce i numeri 
naturali entro il 
1000. 

• Sa addizionare e 
sottrarre per 
iscritto, e l’ausilio 
di materiale 
strutturato, anche 
se lentamente. 

• Riconosce, 
rappresenta e 
risolve problemi 
descrivendo il 
procedimento 
seguito con le 
domande. 

• Sa orientarsi e 
localizzare 
elementi nello 
spazio rispetto a 
se stesso 
utilizzando  i 
termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

I NUMERI 

• I numeri naturali da 
0 fino al migliaio, in 
cifre e in lettere. 

• Numerazione 
progressiva e 
regressiva. 

• Uso di <, >, =. 

• Il sistema di 
numerazione 
decimale. 

• Il 1000 e le migliaia. 

• Il valore posizionale. 

• Il migliaio, il 
centinaio, la decina 
e l’unità. 

• L’addizione, la 
sottrazione e le 
proprietà. 

• Il calcolo in colonna 
con il cambio: 
addizione e 
sottrazione. 

• Addizione e 
sottrazione: 
operazioni inverse. 

• Situazioni 
problematiche e 
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degli oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando i termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
 

• Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, 
a seconda dei contesti e dei 
fini. 

 

• Confronta e ordina 
grandezze. 
Registra dati in 
tabella. 

 
 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

 
 

• Lettura, raccolta e 
rappresentazione 
di dati, 
formulazione di 
ipotesi con: 
diagramma di 
Eulero-Venn, 
Carroll, ad albero. 

 

formulazione di 
ipotesi di soluzione 
e verifica. 

 
SPAZIO E FIGURE 
 

• Le linee, le rette, le 
semirette, i 
segmenti. 

• La posizione delle 
rette. 

• L’angolo. 

• Dai solidi alle figure 
piane. 

 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 
 

Certo, possibile e 
impossibile. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Legge, scrive e confronta i 
numeri naturali e decimali. 

• Esegue la quattro operazioni 
con padronanza con i numeri 
entro il 1000. 

• Comprende il testo di un 
problema, lo risolve usando 
opportune strategie. 

• Conosce e usa le unità di 
misura convenzionali di 
lunghezza, peso e capacità. 

 

• Eseguire mentalemnte 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le procedure 
di calcolo. 

• Conoscere con sicurezza 
le tabelline della 
moltiplicazione dei 
numeeri fino a 10. 

• Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali, con gli 

L’alunno: 

• Esegue 
mentalmente 
semplici operazioni. 

• Sa moltiplicare e 
dividere per iscritto 
e con l’ausilio di 
materiale 
strutturato, anche se 
lentamente. 

• Riconosce, 
rappresenta e 

• La moltiplicazione e 
le proprietà. 

• Il calcolo in colonna, 
senza e con il 
cambio. 

• La divisione e la 
proprietà. 

• Il calcolo in riga e in 
colonna. 

• Moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 
100, 1000. 
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• Disegna,denomina e 
descrive figure geometriche 
del piano. 

• Riconosce le frazioni ed 
opera con esse. 

• Classifica oggetti, 
figure,numeri in base a una o 
più proprietà. 

• Esegue indagini statistiche e 
rappresenta dati raccolti con 
grafici appropriati. 

 

algoritmi scritti usuali. 

• Conoscere e operare con 
la moltiplicazione. 

• Individuare e 
rappresentare semplici 
situazioni problematiche. 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI. 

• Argomentare sui criteri che 
sono stati utilizzati per 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

 

• Utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni e 
formulare giudizi. 
 

 
COMPETENZE DIGITALI 

• Conoscere le funzioni di 
base di un personal 
computer e di un sistema 
operativo. 

 
 
 
 
 

risolve problemi 
descrivendo il 
procedimento 
seguito con le 
domande. 

 
SPAZIO E FIGURE 
L’alunno: 

• Riconosce le figure 
piane. 

• Riproduce semplici 
sequenze ritmiche. 

• Registra dati in 
tabella. 

• Situazioni 
problematiche con 
dati inutili o 
nascosti, 
formulazione di 
ipotesi, di soluzione 
e verifica. 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

• Poligoni e non 
poligoni. 

• Avvio al calcolo del 
perimetro con le 
misure non 
convenzionali. 

 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI. 

• Costruzione di 
ideogrammi, 
istogrammi e grafici. 

 
COMPETENZE 
DIGITALI 

• Le icone e le 
finestre di  dialogo. 
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Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Legge, scrive e confronta i 
numeri naturali e decimali. 

• Esegue la quattro operazioni 
con padronanza con i numeri 
entro il 1000. 

• Comprende il testo di un 
problema, lo risolve usando 
opportune strategie. 

• Conosce e usa le unità di 
misura convenzionali di 
lunghezza, peso e capacità. 

• Disegna,denomina e 
descrive figure geometriche 
del piano. 

• Riconosce le frazioni ed 
opera con esse. 

• Classifica oggetti, 
figure,numeri in base a una o 
più proprietà. 

• Esegue indagini statistiche e 
rappresenta dati raccolti con 
grafici appropriati. 

 

NUMERI 

• Comprendere il concetto di 
frazione come suddivisione in 
parti uguali di un oggetto o di 
una figura. 

• Riconoscere ed usare i 
numeri decimali. 

• Individuare e rappresentare 
semplici situazioni 
problematiche. 

SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere le figure piane 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI. 

• Fare previsioni. 

• Conoscere e operare con le 
misure di lunghezza 
istituzionali. 

• Raccogliere dati e inserirli in 
una tabella. 

 
COMPETENZE DIGITALI 

• Conoscere le funzioni di base 
di un personal computer e di 
un sistema operativo. 

 
 
 
 

L’alunno: 

• Comprende il 
concetto di frazione 
e rappresenta 
frazioni di quantità. 

• Rappresenta e 
risolve problemi 
descrivendo il 
procedimento 
seguito con l’aiuto 
dell’insegnante. 

• Riconosce le figure 
piane. 

• Confronta e ordina 
grandezze. 

• Conosce e opera 
con le misure di 
lunghezza 
convenzionali. 

• Legge e registra dati 
in tabella. 

 
COMPETENZE DIGITALI 

• Conoscere le 
funzioni di base di 
un personal 
computer e di un 
sistema operativo e 
scrive testi brevi con 
la guida 
dell’insegnante. 

• Unità frazionaria. 

• La frazione 
complementare, le 
frazioni, i numeri 
decimali. 

• Situazioni 
problematiche con 
dati inutili o 
nascosti. 
Formulazione di 
ipotesi di soluzione 
e verifica. 

SPAZIO E FIGURE 

• Le figure piane: 
classificazione in 
base ai lati. 

• Gli elementi di un 
poligono: lati, vertici 
e angoli. 

 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI. 

• Il sistema di 
misura. 

• Le misure di 
lunghezza 
convenzionali. 

• Multipli e 
sottomultipli. 

• I dati, la tabella a 
doppia entrata, 
l’istogramma. 
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COMPETENZE DIGITALI 

• Word per scrivere: 
la formattazione. 

 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno 

• Legge, scrive e confronta i 
numeri naturali e decimali. 

• Esegue la quattro operazioni 
con padronanza con i numeri 
entro il 1000. 

• Comprende il testo di un 
problema, lo risolve usando 
opportune strategie. 

• Conosce e usa le unità di 
misura convenzionali di 
lunghezza, peso e capacità. 

• Disegna,denomina e 
descrive figure geometriche 
del piano. 

• Riconosce le frazioni ed 
opera con esse. 

• Classifica oggetti, 
figure,numeri in base a una o 
più proprietà. 

• Esegue indagini statistiche e 
rappresenta dati raccolti con 
grafici appropriati. 

 

NUMERI 

• Eseguire operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

• Comprendere il concetto di 
frazione come suddivisione in 
parti uguali di un oggetto o di 
una figura. 

• Riconoscere e usare i numeri 
decimali. 

• Operare con sicurezza in 
situazioni problematiche. 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

• Disegnare figure geometriche 
e costruire modelli materali 
anche nello spazio. 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

• Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

• Misurare grandezze 

L’alunno: 

• Esegue calcoli scritti 
e calcoli mentali con 
i numeri naturali e 
decimali. 

• Comprende il 
concetto di frazione 
e rappresenta 
frazioni di quantità. 

• Rappresenta e 
risolve problemi 
descrivendo il 
procedimento 
seguito con l’aiuto 
dell’insegnante 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Riconosce figure 
piane e calcola il 
perimetro. 
 

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

L’alunno: 

• Confronta e ordina 
grandezze. 

• Conosce 

• Le quattro 
operazioni. 

• Le frazioni, i numeri 
decimali, decimi, 
centesimi e 
millesimi. 

• L’euro. 

• Situazioni 
problematiche con 
dati inutili o 
nascosti, 
formulazione di 
ipotesi, di soluzione 
e verifica. 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Il perimetro dei 
poligoni e l’area dei 
poligoni. 

 
 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

• Il sistema di misura. 

• Le misure di 
lunghezza 
convenzionali. 
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(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie, 
sia unità e strumentii 
convenzionali (metro, 
orologio,ecc.) 

• Risolvere semplici problemi di 
logica. 

• Raccogliere dati e inserirli in 
una tabella. 

 
COMPETENZE DIGITALI 

• Conoscere le funzioni di base 
di un personal computer e di 
un sistema operativo. 
 

 
 
 

sufficientemente e 
opera con il sistema 
di misura 
convenzionale. 

• Legge e registra dati 
in tabella. 

 
COMPETENZE DIGITALI 
L’alunno: 

• Conosce le funzioni 
di base di un 
personal computer e 
di un sistema 
operativo e scrive 
testi brevi con la 
guida 
dell’insegnante. 

• Le misure di 
capacità. 

• Le misure di massa. 

• Multipli e 
sottomultipli. 

• Le equivalenze. 

• Peso lordo, peso 
netto e tara. 

• I dati, la tabella a 
doppia entrata, 
l’istogramma, la 
moda e il 
diagramma di Venn. 

 
 
COMPETENZE DIGITALI 

• Word per scrivere: 
la formattazione. 

 



32 

Scienze e tecnologia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
 
 
 
 

Osservare e sperimentare sul 
campo 
Osservare, descrivere, confrontare 
i momenti più significativi nella vita 
di piante e animali, terreni e acque. 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo  
di animali e vegetali. 
Osservare con uscite all’esterno le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque. 
Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali e 
quelle a opera dell’uomo 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
Osserva e descrivere i 
momenti più significativi 
nella vita di piante e 
animali 

 

I viventi e gli ambienti 
naturali 
Gli ecosistemi: habitat, 
popolazione. 
Le relazioni tra gli esseri 
viventi : la catena 
alimentare , la 
collaborazione , il 
parassitismo. 
Il clima, le pinte e gli nimli. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

Ha familiarità con i fenomeni 
atmosferici e con la periodicità dei 
fenomeni celesti. Riconosce e 
descrive le caratteristiche del 
proprio ambiente 

 
Osservare e sperimentare sul 
campo 
Avere familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici (venti. 
nuvole,piogge …) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (dì / 
notte, percorsi del sole, stagiono). 

 
 
 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti. 
nuvole,piogge …) e con 
la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì / 
notte, percorsi del sole, 
stagiono). 

 
 

II movimenti della Terra, 
del Sole  e le stagioni 
Il tempo meteorologico. 
Le piante e le stagioni 
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Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Osserva e presta attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo.  

• Riconosce in altri organismi 
viventi in relazione ai propri 
ambienti bisogni analoghi ai 
propri 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

• Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo ( fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e  
caldo,ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso. 

• Proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 

• Riconoscere in  altri organismi  
viventi , in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

 
 
 
 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

• Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

• Osservare e 
prestare attenzione 
al funzionamento 
del proprio corpo ( 
fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e  
caldo,ecc.) per 
riconoscerlo come 
organismo 
complesso 

• Le piante si nutrono. 

• Le piante respirano 
e traspirano 

• Gli animali e il 
freddo 

• Gli animali e il caldo 

• L’uomo,il caldo e il 
freddo 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Individua la struttura di 
oggetti semplici, analizza 
qualità e proprietà 

  Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

• Individuare attraverso 
l’interazione diretta la struttura 
di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti , 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

• Descrivere oggetti 
semplici e 
riconoscerne 
funzioni e modi 
d’uso. 

• Materiali di ieri e di 
oggi 

• Esperimenti e 
caratteristiche dei 
seguenti materiali: 

           terra 
           legno 
           carta 
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scomporli e ricomporli , 
riconoscere funzioni e modi d’ 
uso. 

• Seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà. 

• Individuare strumenti e unità 
di misura appropriati alle 
situazioni  in problematiche in 
esame, fare misure e usare la 
matematica  conosciuta  per 
trattare i dati. 

• Descrivere semplici fenomeni 
legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze , al movimento e al 
calore 

 
 
 
 
 
 

           plastica 
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Area espressivo - artistica 

Arte e immagine 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno: 

• Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo e produce alcune 
tipologie di testi visivi. 

 
 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Conoscere gli elementi del    
linguaggio visivo 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 

 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Conoscere gli 
elementi del    
linguaggio visivo 

• Elaborare semplici 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni 

• Il punto 

• La linea  

• Il colore 

• Le forme 

• La figura intera 

• La proporzione 

• Il mezzo piano 

• Rappresentazione e 
comunicazione della 
realtà percepita 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Rielabora in modo creativo le 
immagini e utilizza semplici 
tecniche. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
MANIPOLARE 

• Manipolare materiale di vario 
genere a fini espressivi 

• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici,plastici,pittorici 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
MANIPOLARE  

• Manipolare 
materiale di vario 
genere a fini 
espressivi 

 

• Conoscenza e 
utilizzo di materiali 
diversi. 

 

• Rielaborazione e/o  
modificazioni di 
immagini e opere 
d’arte. 

 



36 

 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Osserva, esplora immagini 
visive con l’uso di mezzi 
audiovisivi e multimediale e li 
descrive  

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 

• Conoscere la struttura e il 
linguaggio del fumetto . 

• Individuare simmetrie 
utilizzando varie tecniche 
grafico pittoriche. 

 
 
 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

• Conoscere il 
fumetto e i suoi 
elementi 

• Conoscere e 
riprodurre una 
simmetria 

 

• Analisi e descrizione 
globale di un 
immagine. 

Analisi degli elementi del 
linguaggio grafico-pittorico 
(colore, punto, linea ) 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Osserva,esplora immagini 
visive con l’uso di mezzi 
audiovisivi e multimediali e li 
descrive 

• Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo e produce alcune 
tipologie di testi visivi. 

 
 

COMPPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

• Familiarizzare con alcune 
forme di arte appartenenti 
alla propria cultura 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Conoscere gli elementi di 
differenziazione del 
linguaggio visivo 

. 
 
 

COMPPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

• Osservazione di 
opere artistiche 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Conoscere gli 
elementi di 
differenziazione del 
linguaggio visivo 

 

• Comprensione 
dell’arte dei popoli 
antichi. 

• Riproduzione di lavori 
artistici  attraverso 
tecniche diverse 

 
Le tecniche artistiche per 
rappresentare eventi. La c 
Tecniche: con la tempera, 
con il gesso e con i 
pennarelli. Disegni e 
campiture per realizzare 
cartelloni di Storia, Scienze, 
Geografia, i quadri di 
Primaverart, ecc coloritura 
del sale  
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Musica 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

 
L’alunno: 

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

 
 
 

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

• Utilizzare voce e 
strumenti ampliando 
con gradualità le 
proprie capacità di 
improvvisazione. 

• Suoni e rumori del 
corpo a livello 
gestuale  

• I parametri del 
suono ( variazione 
dell’intonazione in 
rapporto a contesti e 
situazioni ) 
Sperimentazione 
D.M. 8 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce ,di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali,imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; 
fa uso della notazione 
codificata. 

• Eseguire collettivamente ed 
individualmente brani vocali 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 
 
 
 

• Eseguire 
collettivamente 
brani vocali. 

• Sonorità prodotte da 
uno o più oggetti di 
uso comune dello 
strumentario 
didattico. 

• Canti corali . 
Sperimentazione 
D.M. 8 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Articola combinazioni 
timbriche ,ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari  

• Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale . 

 
 
 
 
 
 

• Riconoscere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del 
linguaggio musicale 

• I parametri del 
suono :timbro: 
durata , 
intensità,altezza, 
ritmo 

• Sperimentazione  D. 
M. 8 



38 

 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

• Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue 
con la voce il corpo e gli 
strumenti 

 

• Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere  e 
provenienza 

 

• Riconoscere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di 
vario genere  e 
provenienza 

 

• Interpretazione 
grafica e  . gestuale 

di brani 

• Sperimentazione 
D.M.8 
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Motoria 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 

• Conosce il proprio corpo nei vari 
segmenti e acquisisce 
progressivamente una maggiore 
padronanza motoria, 
sperimentando schemi motori 
sempre più complessi. 

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

• Comprende il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle nelle 
occasioni di gioco e di sport. 

 

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

• Conoscere le diverse 
possibilitàdi movimento del 
proprio corpo per acquisire 
progressivamente una maggiore 
padronanza motoria. 

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

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

• Applicare gli schemi motori ai 
giochi che richiedono il rispetto 
delle regole 

• Muove il proprio corpo in 
relazione alle variabili 
spazio-temporali. 

• Rispetta le regole. 

• Ha padronanza degli 
schemi motori e 
posturali. 

• Utilizza schemi motori 
combinati tra loro: 
corre/salta, 
afferra/lancia, … 

• Partecipa a giochi di 
squadra. 

• Rispetta le regole di 
gioco. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 

• Conosce il proprio corpo nei vari 
segmenti e acquisisce 
progressivamente una maggiore 
padronanza motoria, 
sperimentando schemi motori 
sempre più complessi. 

• Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle 

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

• Conoscere le diverse possibilità 
di movimento del proprio corpo 
per acquisire progressivamente 
una maggiore padronanza 
motoria. 

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

• Riconoscere e valutare 

• Muove il proprio corpo in 
relazione alle variabili 
spazio-temporali. 

• Rispetta le regole. 

• Comunica con il 
linguaggio del corpo. 

• Ha padronanza degli 
schemi motori e 
posturali. 

• Utilizza schemi motori 
combinati tra loro: 
corre/salta, 
afferra/lancia, … 

• Partecipa a giochi di 
squadra. 

• Rispetta le regole di 
gioco. 

• Valuta le traiettorie, le 
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variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

• Comprende il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle nelle 
occasioni di gioco e di sport. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo. 

traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

• Esplorare le modalità espressive 
che utilizzano il linguaggio del 
corpo. 

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

• Applicare gli schemi motori ai 
giochi che richiedono il rispetto 
delle regole 

• Conoscere giochi di imitazione, 
giochi popolari, giochi organizzati 
applicandone indicazioni e regole. 

• Comprendere il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 
nelle occasioni di gioco e di sport 
(Cittadinanza). 
 

distanze, i ritmi esecutivi 
delle azioni motorie. 

• Riconosce le possibilità 
espressive di alcune 
partti del corpo. 

• Accompagna con 
movimenti giochi e 
canzoni di vario genere. 

• Associa la motricità alla 
musica. 

Febbraio Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 

L’alunno: 

• Conosce il proprio corpo nei vari 
segmenti e acquisisce 
progressivamente una maggiore 
padronanza motoria, 
sperimentando schemi motori 
sempre più complessi. 

• Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

• Esplorare le modalità espressive 
che utilizzano il linguaggio del 
corpo. 

• Utilizzare modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione. 

• Muove il proprio corpo in 
relazione alle variabili 
spazio-temporali. 

• Rispetta le regole. 

• Comunica con il 
linguaggio del corpo. 

• Pratica il gioco sport 
seguendo le regole del 
fair play. 

• Riconosce le possibilità 
espressive di alcune 
partti del corpo. 

• Accompagna con 
movimenti giochi e 
canzoni di vario genere. 

• Associa la motricità alla 
musica. 

• Dimostra attenzione nel 
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proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

• Comprende il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle nelle 
occasioni di gioco e di sport. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo. 

• Sperimenta, in forma semplificata 
e progressivamente sempre più 
complessa, diverse competenze 
di gioco-sport. 
 

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

• Applicare gli schemi motori ai 
giochi che richiedono il rispetto 
delle regole 

• Conoscere giochi di imitazione, 
giochi popolari, giochi organizzati 
applicandone indicazioni e regole. 

• Comprendere il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 
nelle occasioni di gioco e di sport 
(Cittadinanza). 

 
 

gioco di squadra. 

• Collega la motricità alla 
drammatizzazione e a 
forme di danza. 

• Si muove liberamente a 
suono di musica. 

Aprile Maggio Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno: 

• Conosce il proprio corpo nei vari 
segmenti e acquisisce 
progressivamente una maggiore 
padronanza motoria, 
sperimentando schemi motori 
sempre più complessi. 

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

• Comprende il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle nelle 

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

• Conoscere le diverse possibilità 
di movimento del proprio corpo 
per acquisire progressivamente 
una maggiore padronanza 
motoria. 

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

• Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

• Muove il proprio corpo in 
relazione alle variabili 
spazio-temporali. 

• Rispetta le regole. 

• Comunica con il 
linguaggio del corpo. 

• Pratica il gioco sport 
seguendo le regole del 
fair play. 

• Sviluppa la cultura della 
salute, della 
prevenzione e della 
sicurezza. 

• Dimostra attenzione nel 
gioco di squadra. 

• Collega la motricità alla 
drammatizzazione e a 
forme di danza. 

• Si muove liberamente a 
suono di musica. 

• Utilizza in modo corretto 
per sé e per gli altri 
spazi e piccoli attrezzi. 

• Utilizza 
consapevolmente le 
proprie capacità motorie. 

• Interagisce 
positivamente con gli 
altri valorizzando le 
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occasioni di gioco e di sport. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo. 

• Sperimenta, in forma semplificata 
e progressivamente sempre più 
complessa, diverse competenze 
di gioco-sport. 

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

• Sa interagire con gli altri nel 
rispetto dell’aggregazione e della 
competizione. 

 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

• Esplorare le modalità espressive 
che utilizzano il linguaggio del 
corpo. 

• Utilizzare modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione. 

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

• Applicare gli schemi motori ai 
giochi che richiedono il rispetto 
delle regole 

• Conoscere giochi di imitazione, 
giochi popolari, giochi organizzati 
applicandone indicazioni e regole. 

• Comprendere il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 
nelle occasioni di gioco e di sport 
(Cittadinanza). 

 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

• Impegnarsi ad usare 
comportamenti adeguati pere la 
prevenzione degli infortuni e per 
la sicurezza nei vari ambienti di 
vita (Cittadinanza attiva). 

 

diversità. 

• Utilizza il linguaggio 
gestuale e motorio per 
comunicare stati 
d’animo, idee, situazioni, 
… 

• Comprende l’importanza 
del benessere psico-
fisico e si prende cura 
del proprio corpo. 

• Assume comportamenti 
adeguati per muoversi 
con sicurezza. 
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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: 
o Coinvolgimento, 
o Impegno,  
o Attenzione, 
o Comprensione  
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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. 
 


