
 

 

 

 



I discorsi e le parole. Immagini, suoni e colori. Il corpo e il movimento. Il sé e l’altro. La 

conoscenza del mondo 

 

Questo curricolo verticale, dedicato ai nostri bambini della scuola dell’infanzia, è stato redatto ai fini 

della continuità tra gli ordini di scuola del nostro Istituto. In questo modo si evidenzia quanto si è 

svolto nell’ordine scolastico precedente e si costruisce un effettivo percorso che non soffra di 

immotivate interruzioni didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, 

come viene sottolineato dalla normativa vigente. Il curricolo verticale si realizza in un percorso 

costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che 

stimoli i diversi tipi di competenze, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; 

un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli 

insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie 

didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare progressivamente 

osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto carattere occasionale e 

reimpiegare, anche in maniera trasversale, le categorie di conoscenze apprese in contesti via via più 

articolati.  L’obiettivo finale è  sempre il benessere e la crescita armoniosa dei nostri alunni.

SCUOLA DELL’INFANZIA: PER EDUCARE MENTE E CUORE. 



 

 

 
 

COMPETENZE 
EUROPEE 

 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 
DI 

COMPETENZA 
IN VERTICALE 
(dai Traguardi 
per lo sviluppo 

delle 
competenze) 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Scuola 
dell’infanzia 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Scuola 
primaria    e 

secondaria 

PROGETTI E  ATTIVITA’ 
D’ISTITUTO 

(Curricolari ed  extra) 

IMPARARE A 
IMPARARE 
 
 
COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRE 
LINGUA 

 

 

CONSAPEVOL
EZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 

COMUNICARE 

 

 

COLLABORARE 
E PARTECIPARE 
 
 
AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 
 
 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

SVILUPPARE IL 
SENSO 
DELL’IDENTITA
’ PERSONALE 

USARE LE 
STRUTTURE 
CONCETTUALI 
DELL’AREA 
STORICO 
GEOGRAFICA 
(usare le fonti, 
orientarsi nello 
spazio e sulle 
carte, comunicare 
informazioni 
spaziali, 
riconoscere 
rapporti temporali 
e causali) 

OSSERVARE E 
RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI 
DEL 
PAESAGGIO 
FISICO, 
STORICO E 

Il sé e l’altro 

 

 
I discorsi e le 
parole 

 

  Immagini, 
suoni, colori 
 
 
Il corpo e il 
movimento 
 

Conoscenza 
del mondo 

Orientarsi nello spazio e 
sulle carte 
 

Acquisire il linguaggio 
specifico e gli strumenti 
propri della disciplina 
 
Osservare e interpretare 
e paesaggi e sistemi 
territoriali 

  
  Conoscere eventi e 
  fenomeni 
  
  Organizzare le 
informazioni 
  storiche in forma orale e  
  scritta 
 
Ricavare informazioni da 

diverse fonti storiche 

 

Riconoscere rapporti 

temporali e causali tra i 

fenomeni storici 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 
 

 

  PROGETTO LIBRO 
 
 
  PROGETTO 
UGUAGLIANZA  
  E DIVERSITA’ 
 
 
PROGETTO PIU’ 
SCUOLA, PIU’ FUTURO 
 

IL SÉ E L’ALTRO 



 

 

 

 
 

ARTISTICO 
COME 
PATRIMONIO DA 
TUTELARE E 
VALORIZZARE 

PORSI 
DOMANDE 
SU TEMI 
ETICI E 
RELIGIOSI 



 

SINOSSI DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA IN 
VERTICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

SVILUPPARE IL SENSO 
DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato 

PORSI DOMANDE 

SU TEMI ETICI E 

RELIGIOSI 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme, dei diritti e dei doveri. 

USARE LE 
STRUTTURE 

CONCETTUALI 
DELL’AREA STORICO 

GEOGRAFICA 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 

OSSERVARE E 
RICONOSCERE 

GLI ELEMENTI DEL 
PAESAGGIO FISICO, 
STORICO E ARTISTICO 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città 



Bambini di 3 e 4 anni 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN 
VERTICALE 

CONOSCENZE E ATTIVITA’ OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

SVILUPPARE IL SENSO 

DELL’IDENTITA’ 
PERSONALE 

Rafforzare l’autonomia e riconoscere le 
differenze e le somiglianze fra sé e i pari. 

Giochi di gruppo per conoscersi. 

  Giochi sul rispetto delle regole. 

PORSI DOMANDE SU 
TEMI ETICI E RELIGIOSI 

Riconoscere il contesto di appartenenza.  

Uscite nel quartiere. 
  

 

USARE LE STRUTTURE 
CONCETTUALI 

DELL’AREA STORICO 
GEOGRAFICA 

Sviluppare abilità sociali e rispettare le 
regole 
di convivenza. 

 

Assegnazione di incarichi in 
momenti di routine 

 

relazione 
 

ai 

 

OSSERVARE E RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO 
FISICO, STORICO E ARTISTICO 

Saper gestire incarichi nell’ambito della 
routine 
quotidiana 

 

Esprimere le proprie emozioni 

Conversazioni 

 Filastrocche 

  

  
Lettura di albi illustrati 

  

  
Uscite didattiche 

  



Bambini di 5 anni 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN 
VERTICALE 

CONOSCENZE E ATTIVITA’ OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

SVILUPPARE IL SENSO 
DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE 
 

PORSI DOMANDE 
SU TEMI ETICI E 

RELIGIOSI 
 

USARE LE STRUTTURE 
CONCETTUALI 

DELL’AREA STORICO 
GEOGRAFICA 

 

OSSERVARE E RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO 
FISICO, STORICO E ARTISTICO 

Prendere coscienza della diversità e 

della multiculturalità. 

 
Conoscere caratteristiche della cultura 

propria e altrui. 

 
Riconoscere ed accettare l’altro nelle sue 

diversità 

 
Interiorizzare le regole della 

convivenza, interagendo con coetanei 

e adulti 

 
Acquisire concetti temporali e riflettere su 

fatti temporalmente lontani. 

 
Esprimere le proprie emozioni e i 

propri sentimenti in modo adeguato. 

 
Avere fiducia nelle proprie capacità 

 

Gestire incarichi e assumersi 

responsabilità nelle attività 

Giochi di cooperazione. 

Conversazioni su domande 

stimolo. 

Racconti e drammatizzazioni su usi e 
tradizioni del proprio paese e di quelli dei 
compagni. 

 
Ricostruzione attraverso immagini e 
parole della storia personale. 

 

Assegnazione  di incarichi in relazione
 ai momenti di routine 

 

Filastrocche 
 
Lettura di albi 

illustrati Uscite 

didattiche 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

COMPETENZE 
EUROPEE 

 
 

COMPETENZE 
DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI 
DI COMPETENZA 

IN VERTICALE 
(dai Traguardi per 
lo sviluppo delle 

competenze) 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Scuola 
dell’infanzia 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Scuola primaria 
e secondaria 

PROGETTI E                   
ATTIVITA’ 

D’ISTITUTO 
(Curricolari  ed extra) 

IMPARARE A COLLABORARE E Essere consapevole Il corpo e il Conoscere, curare il 
proprio corpo e 
riconoscerlo come 
mezzo   di comunicazione 
non verbale. 
Acquisire 
consapevolezza   di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo. 
Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per     
comunicare. 
Sperimentare una 
pluralità       di esperienze 
che permettano di 
maturare competenze di 
gioco. 
Riconoscere principi del 
benessere psicofisico e 
di      un corretto regime 
alimentare. 

  Comprendere il valore   
  delle regole e  
  l’importanza di 
rispettarle. 

   
IMPARARE PARTECIPARE delle proprie capacità movimento  

 
COMUNICAZIONE         
NELLA MADRE 
LINGUA 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

motorie 

Utilizzare le abilità 
motorie acquisite 

 

I discorsi e le 

parole 

TORNEI 
D’ISTITUTO 

 RISOLVERE Utilizzare Immagini,  

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PROBLEMI 
 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

correttamente gli 
aspetti comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio motorio 

suoni, colori 

 
Il sé e 

l’altro 

  PROGETTI DI 
  EDUCAZIONE FISICA  
 
 
  SCUOLA ATTIVA JUNIOR 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 Praticare 
correttamente i valori 
dello sport come 

Conoscenza del 

mondo 

 

  modalità di relazione   

  e di rispetto delle   
  regole   

  Adottare   

  comportamenti attivi, in   

  sicurezza, per 
migliorare 

  

  la propria salute e il   

  proprio benessere   

IL CORPO E IL MOVIMENTO 



SINOSSI DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN VERTICALE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
Essere consapevole delle proprie capacità 

motorie Utilizzare le abilità motorie 

acquisite 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo 

e in movimento 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo. 

Utilizzare correttamente gli aspetti 

comunicativo- relazionali del linguaggio 

motorio 

Praticare correttamente i valori dello sport 
come modalità di relazione e di rispetto 

delle regole 

Il bambino vive pienamente la sua corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata scolastica 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 

 
 

Adottare comportamenti attivi, in 

sicurezza, per migliorare la propria salute e 

il proprio benessere 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali, adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione 



Bambini di 3 e 4 anni 
 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN 
VERTICALE 

CONOSCENZE E ATTIVITA’ OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

Essere consapevole delle proprie 
capacità motorie 

 
Utilizzare le abilità motorie acquisite 

 
Utilizzare correttamente gli 

aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio 

 

Praticare correttamente i valori dello 
sport come modalità di relazione e di 

rispetto delle regole 
 

Adottare comportamenti attivi, in 

sicurezza, per migliorare la propria 

salute e il proprio benessere 

Controllare gli schemi motori di base. 
 
Riconoscere denominandole le principali 
parti del corpo. 

 
Comunicare attraverso il linguaggio 
corporeo mimico-gestuale esperienze e 
sensazioni vissute. 

 
Essere autonomi nell'uso degli

 oggetti personali e dei materiali 

comuni. 

 

  Muoversi in autonomia negli ambienti 

comuni. 

Esplorare andature e percorsi motori: 

strisciare, gattonare, rotolare, correre, saltare. 

 
Giochi motori individuali e di gruppo. 

 
Drammatizzare, esperienze di danza, musica 
e movimento. 



Bambini di 5 anni 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN 
VERTICALE 

CONOSCENZE E ATTIVITA’ OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Essere consapevole delle proprie 
capacità motorie 

Attuare strategie motorie in 
relazione al contesto e a regole 

Giochi motori di gruppo 

Utilizzare le abilità motorie acquisite Percepire il proprio corpo nella 
sua globalità 

  Denominare le parti del corpo 

Utilizzare correttamente gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio 

motorio 
 

Praticare correttamente i valori dello 
sport come modalità di relazione e di 

rispetto delle regole 

 

Riconoscere denominandole le 
principali parti del corpo, su sé 
stesso e sugli altri. 

 

Controllare l’esecuzione del gesto 
coordinandosi con gli altri 

Rappresentare graficamente le parti del corpo 

 
Eseguire giochi di movimento, nella danza e 
nella comunicazione espressiva 

Adottare comportamenti attivi, in 
sicurezza, per migliorare la propria salute 

e il proprio benessere sicurezza, per 
migliorare la propria salute e il proprio 

benessere 

Curare la propria persona, gli 
ambienti, gli oggetti personali 

 



 

 

 

 
 

COMPETENZE 
EUROPEE 

 

COMPETENZE 
DI 

CITTADINANZ A 

OBIETTIVI 
DI 

COMPETENZA 
IN VERTICALE 
(dai Traguardi 
per lo sviluppo 

delle 
competenze) 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Scuola 
dell’infanzia 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Scuola 
primaria e 
secondaria 

PROGETTI E        ATTIVITA’ 
D’ISTITUTO 

(Curricolari ed       extra) 

CONSAPEVOLE
ZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
COMPETEN
ZA 
DIGITALE 

 
IMPARARE 
AD 
IMPARARE 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIAL
ITÀ 

COMUNICARE 
 

COLLABORAR
E E 
PARTECIPARE 

 
AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABIL
E 

 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN 
TI E RELAZIONI 

ESPRIME
RE E 
COMUNI
CARE 
L’alunno produce 
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 
Si esprime 
attraverso la voce, 
gli strumenti e le 
tecniche 
specifiche 

ASCOLT
ARE E 
OSSERV
ARE 
L’alunno è in 
grado di 
osservare, 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali 

 
Sperimentare e 
utilizzare strumenti 
e tecniche 

 
Osservare e 
leggere immagini e 
contesti reali 

 

Individuare gli 
elementi essenziali in 
un’opera d’arte 

 
Conoscere il 
patrimonio 
ambientale, storico-
artistico  
 
Comprendere e usare 
il linguaggio musicale 

 
Esprimersi con la 
voce e gli strumenti 

  IL GIARDINO SONORO 
 
   
 TUTTI INSIEME NELLA 
MUSICA 
 
   
  MINIATURE MUSICALI 
 
 
  SULLE NOTE DI MARIELE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 



 

 
 

esplorare, 
immagini e 
messaggi 
multimediali, 
spettacoli teatrali, 
Scopre il paesaggio 
sonoro, discrimina i 
suoni 

COMPRENDERE 
L’alunno manifesta 
sensibilità e 
interesse per le 
diverse forme 
d’arte: 
teatro, musica arti 
visive 

musicali 

 ACQUISIRE ED 

INTERPRETAR

E 

L’INFORMAZIO 

NE 

 
Ascoltare e 
interpretare dei 
messaggi musicali 
Rielaborare materiali 
sonori 

 

   Partecipare alle 
esperienze 
musicali 

 



SINOSSI DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN 
VERTICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ESPRIMERE E COMUNICARE 
L’alunno produce varie tipologie 
di testi  visivi e rielabora in modo 

creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 
Si esprime attraverso la 
voce, gli strumenti e le 

tecniche specifiche 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative 

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 

offerte dalla tecnologia. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, esplora i primi alfabeti musicali. 

ASCOLTARE E OSSERVARE 
L’alunno è in grado di 
osservare, esplorare 
immagini e messaggi 
multimediali, spettacoli 
teatrali. 

Scopre il paesaggio sonoro, 

discrimina i           

suoni. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo: teatrali musicali, visivi, d’animazione ecc. 

COMPRENDERE 

L’alunno manifesta sensibilità e 

interesse per le diverse forme d’arte 

(teatro, musica  arti visive ecc) 

Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte 



Bambini di 3 e 4 anni 
 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN 
VERTICALE 

CONOSCENZE E ATTIVITA’ 
OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENT

O 

ESPRIMERE E COMUNICARE 

L’alunno produce varie tipologie 
di testi visivi e rielabora in modo 

creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 
Si esprime attraverso la voce, gli 

strumenti e le tecniche specifiche 

Padronanza nell’utilizzo di diverse tecniche espressive 
 

Utilizzo di linguaggi mimico-gestuali 
 

Produzione di suoni con la voce, con il corpo e con 
oggetti 

Esplorazione e manipolazione di 

materiali 

 
Esperienze grafico-

pittoriche 

Drammatizzazione 

 

ASCOLTARE E OSSERVARE 

L’alunno è in grado di 
osservare, esplorare, 
immagini e messaggi 
multimediali, spettacoli 
teatrali. 

Scopre il paesaggio sonoro, 

discrimina i  suoni 

 Esplorazione delle proprie 
possibilità 

sonoro-espressive 

Esplorazione di nuovi 

linguaggi 

Partecipazione a spettacoli teatrali 

e musicali 

COMPRENDERE 
L’alunno manifesta sensibilità e 

interesse per le diverse forme d’arte 

(teatro, musica  arti visive ecc) 

  



Bambini di 5 anni 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN 
VERTICALE 

CONOSCENZE E ATTIVITA’ 
OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENT

O 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE 

L’alunno produce varie tipologie di 
testi visivi e rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

Si esprime attraverso la voce, gli 

strumenti e le tecniche specifiche 

ASCOLTARE E OSSERVARE 

L’alunno è in grado di osservare, 
esplorare, immagini e messaggi 
multimediali, spettacoli  teatrali. 

Scopre il paesaggio sonoro, 
discrimina i suoni 

Orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie 

Uso della voce, di oggetti sonori per produrre e 

riprodurre fatti sonori ed eventi musicali di vario 

genere 

Padronanza nell’utilizzo creativo spontaneo e 
guidato 

delle tecniche espressive 
 

Comunicare attraverso il disegno esperienze e stati 

d’animo 

Utilizzare i nuovi linguaggi della 

comunicazione 

 
Eseguire e/o comporre in gruppo 

semplici brani vocali curando la 

corporeità e l’espressività 

 
Partecipazione a spettacoli teatrali 
e musicali 

 
Inventare, sviluppare idee e 

rielaborare in maniera personale 

prodotti artistici 

COMPRENDERE 
L’alunno manifesta sensibilità e 

interesse per le diverse forme d’arte 

(teatro, musica arti visive ecc) 

  

Disegno libero e guidato 



 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 
EUROPEE 

 
COMPETENZE 

DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI 
DI 

COMPETENZ
A IN 

VERTICALE 
(dai 

Traguardi per 
lo sviluppo 

delle 
competenze) 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Scuola 
dell’infanzia 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
Scuola primaria e 

secondaria 

 
PROGETTI E ATTIVITA’ 

D’ISTITUTO 

(Curricolari ed extra) 

COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRE 
LINGUA 

 
IMPARARE 
A 
IMPARARE 

 
CONSAPEVOLE
ZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

COMPETEN
ZA 
DIGITALE 

COMUNICARE 
 

COLLABORARE 
E 
PARTECIPARE 

 

AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABIL
E 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 

 

ACQUISIRE E 

COMPRENDER
E 
Messaggi e 
testi orali e 
scritti di 
vario tipo 

 

COMUNICARE 
In modo 
efficace in 
diverse 
situazioni 
comunicative 

 
INTERAGIRE 
In modo 
efficace in 

I DISCORSI 
E LE PAROLE 

 
IL SÉ E 
L’ALTRO 

 
IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI 

 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 

CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Ascoltare 

Leggere 

Parlare 

Scrivere 

Riflettere sulla 
lingua 

PROGETTO LIBRO 
 
 
IL GIORNALINO DI VIA  DEI 
SESAMI 
 
 
PROGETTO LEGGIAMO INSIEME 
 
 
PROGETTO UNA BIBLIOTECA 
PER TUTTI 
 
 
PROGETTO L2 

Comunicazione, lingua, cultura 

I DISCORSI E LE PAROLE 



 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

diverse 
situazioni 
comunicative 



SINOSSI DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA IN 
VERTICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

COMPRENDERE 
Messaggi e testi orali e 

scritti di vario tipo 

Il bambino è consapevole della propria lingua materna. 
 

Ascolta e comprende parole e discorsi e fa ipotesi sui significati. 
 
Ascolta e comprende narrazioni, racconti e inventa storie, chiede e offre spiegazioni. 

 
 
 
 

COMUNICARE 
In modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative 

Il bambino parla, esprime e comunica agli altri emozioni, domande, ragionamenti e pensieri 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative. 

 

Usa il linguaggio per progettare attività e definirne le regole 
 

Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura anche utilizzando le nuove tecnologie 
 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia 

 
INTERAGIRE 

In modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative 

Il bambino racconta, inventa, dialoga e discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per 
progettare attività e definire le regole 

 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 



Bambini di 3 e 4 anni 
 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA IN 

VERTICALE 

CONOSCENZE E 
ATTIVITA’ 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esprimere i bisogni fondamentali 

Esprimere in modo semplice il proprio vissuto 

Allestimento dell’angolo della lettura 

nella 
Sezione 

 
 
 
 

COMPRENDERE 

Messaggi e testi orali e 

scritti di vario tipo 

Pronunciare le parole in modo sempre più corretto 

(nomi di oggetti, persone, ecc.) 

Produrre frasi di senso 

compiuto Ampliare 

gradualmente il lessico Fare 

richieste per ottenere oggetti 

Lettura di albi illustrati, fiabe e 

racconti Teatro dei burattini 

Lettura e interpretazione delle immagini 

Verbalizzazione delle produzioni 
grafiche 

 

COMUNICARE 
In modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative 

Formulare semplici domande per ottenere informazioni 

Rispondere in modo adeguato a domande altrui 

Fare semplici descrizioni di oggetti, persone, situazioni, animali 

rievocati 

Drammatizzazioni 

Conversazioni inerenti alle attività 
realizzate e racconti di esperienze 
personali 

INTERAGIRE 
In modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative 

Ascoltare ed apprezzare la lettura di una storia 
prestando attenzione per un tempo adeguato 

Attività di memorizzazione di
 canti, poesie, filastrocche 

 Leggere e interpretare immagini. 

Partecipare a conversazioni di 

gruppo Comprendere una 

consegna Memorizzare 

filastrocche e poesie 

Rielaborare graficamente storie, emozioni ed esperienze. 

Giochi linguistici 



Bambini di 5 anni 
 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA IN 

VERTICALE 

CONOSCENZE E 
ATTIVITA’ 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esprimere in modo adeguato bisogni, desideri, emozioni, idee, 
stati 

d’animo 

Ascoltare ed apprezzare la lettura di una storia 
prestando attenzione per un tempo adeguato 

Leggere e interpretare immagini 

Allestimento dell’angolo della lettura 
nella sezione 

Lettura di Albi illustrati, fiabe e 

racconti Teatro dei burattini 

 

 
COMPRENDERE 

Messaggi e testi orali e 
scritti di vario tipo 

Rielaborare graficamente storie, emozioni ed esperienze 

Raccontare una storia ascoltata seguendo la successione 

temporale Intervenire in una conversazione di gruppo in modo 

pertinente e rispettando il proprio turno. 

Lettura e interpretazione delle immagini 

Verbalizzazione delle produzioni 

grafiche Drammatizzazioni 

 

COMUNICARE 
In modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative 
 

INTERAGIRE 
In modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative 

Memorizzare filastrocche e poesie, canti. 

Scoprire la funzione comunicativa della lingua scritta. 

 
Produrre scritture spontanee 

Associare immagini e configurazioni grafiche (parole 

scritte) Discriminare e riconoscere i fonemi 

 
Fare operazioni logiche con le parole (classificazioni, 

contrari, analogie) 

Conversazioni inerenti alle 
attività realizzate e racconti di 
esperienze personali 

Pratica delle diverse modalità di 
interazione verbale (ascoltare, 
intervenire, dialogare, fare ipotesi, 
spiegare) 

Attività di memorizzazione di
 canti, poesie, filastrocche 

  

Inventare e giocare con la lingua creando rime, poesie, 

filastrocche, favole. 

Giochi linguistici 

 
Ipotizzare il significato di un termine sconosciuto in 

base al contesto verbale e non 

 



 

 

 

 

I prerequisiti sono stati calibrati sulla base della legislazione vigente (Indicazioni nazionali, risultati delle prove INVALSI, Linee guida sulla certificazione delle 
competenze, competenze EUROPEE), degli esiti in uscita degli alunni, dei risultati dell’indagine e del monitoraggio sugli apprendimenti e sulle aree di criticità 
svolti con i docenti dei vari ordini di scuola e sulla base del contesto socio-culturale in cui opera la nostra scuola. 

 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA IN 
VERTICALE 

 

CONOSCENZE E ATTIVITA’ 
 

OBIETTIVI DI 
BASE 

 

COMPRENDERE 
Messaggi e testi orali 
e scritti di vario tipo 

Albi illustrati, racconti, 
fiabe Spettacoli teatrali 
Drammatizzazione 

Ascolta con attenzione e interesse. 
Ascolta e comprende semplici storie.  
Comprende e descrive le immagini di un testo. 

Riordina cronologicamente una semplice storia o una 
breve sequenza di immagini. 

 
 
 

COMUNICARE 
In modo efficace in 
diverse  situazioni 

comunicative 

Ampliamento del lessico, pronuncia di suoni, delle 
parole e delle frasi. 
Pratica delle diverse modalità di interazione 
verbale (ascoltare, intervenire, dialogare, fare 
ipotesi, spiegare) Avvio alle diverse tecniche 
grafico pittoriche e manipolazione di materiali. 
Attività di psicomotricità grosso- motoria e fino-
motoria Drammatizzazione 

Riferisce verbalmente racconti e vissuti. 
Rielabora graficamente racconti e vissuti utilizzando 
diverse tecniche grafico-pittoriche. 
Usa in modo creativo i vari tipi di linguaggio 
(mimico gestuale, teatrale, musicale) per 
raccontare, comunicare emozioni e bisogni. 
Possiede il controllo del gesto grafico, impugna 
adeguatamente la matita, le forbici, ritaglia, incolla. 
Sa organizzare lo spazio grafico di un foglio. 

 
 

INTERAGIRE 
In modo efficace in 
diverse  situazioni 

comunicative 

Pratica delle diverse modalità di interazione verbale 
(ascoltare, intervenire, dialogare, fare ipotesi, 
spiegare) 

 

Regole della comunicazione: tempi e turni di parola. 
Gioco libero e guidato 

Drammatizzazione 

Interviene nelle conversazioni in modo pertinente. 
Conosce le regole delle conversazioni (non 
interrompere, aspettare il proprio turno per parlare). 
Ascolta gli altri e il loro punto di vista in un contesto 
guidato. 

Fornisce spiegazioni sul proprio comportamento. 
Partecipa a giochi e lavori di gruppo. 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

PREREQUISITI RIGUARDANTI L’AREA LINGUISTICA ED ESPRESSIVA 



 

 

 

 

 
COMPETENZE 

EUROPEE 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 
DI 

COMPETENZA 
IN VERTICALE 
(dai Traguardi 

per lo sviluppo 

delle 

competenze) 

 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Scuola 

dell’infanzia 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
Scuola primaria 

e secondaria 

PROGETTI E   ATTIVITA’ 
D’ISTITUTO 

(Curricolari ed                   extra) 

 RISOLVERE OPERARE CON I 

NUMERI 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

COMUNICARE 

CON 

LINGUAGGIO 

MATEMATICO 

ARGOMENTARE 

OSSERVARE LA 

REALTA’ 

ESPLORARE 

LA Numeri PROGETTO ADOTTIAMO 
UNA PIANTINA 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE 

DI BASE IN 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

PROBLEMI 
 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMEN

TI E RELAZIONI 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

Spazio e figure 
 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

  PROGETTO CRESCIAMO 

INSIEME 

 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRE 

LINGUA 

ACQUISIRE E 

INTERPRETAR

E 

INFORMAZION

I 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

Osservare 

analogie e 

differenze 

PROGETTO ORTO 
 
 
SCUOLA BENE COMUNE 

 

IMPARARE 
A 
IMPARAR
E 

COMUNICARE 
 

PROGETTARE 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Applicare il 

metodo 

sperimentale 

 

Numero e spazio. Oggetti, fenomeni, viventi 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 



COMPETEN

ZA 

DIGITALE 

COLLABORAR

E E 

PARTECIPARE 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIO

NI 

OSSERVARE GLI 

ESSERI VIVENTI E 

NON VIVENTI 

DOCUMENTA

RE LE 

OSSERVAZIO

NI 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 
Stabilire relazioni 

di causa - effetto 

 

SPIRITO DI AGIRE IN 
 

Descrivere ed 
 

INIZIATIVA E MODO  interpretare i  

IMPRENDITORIALI
TA’ 

AUTONOMO E  fenomeni  

 RESPONSABIL

E 

 osservati  



 

SINOSSI DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA IN 

VERTICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

OPERARE CON I 
NUMERI 

Il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

RISOLVERE 

PROBLEMI 
 

COMUNICARE CON 

LINGUAGGIO 

MATEMATICO 

Il bambino individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; 

Il bambino segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
 

DOCUMENTAR

E LE 

OSSERVAZIO

NI 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà. Il bambino confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 

Il bambino esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

OSSERVARE LA 

REALTÀ 

 

OSSERVARE GLI 

ESSERI 

Avere interesse per materiali, oggetti, macchine e strumenti tecnologici; scoprirne le proprietà e le funzioni, 
i 

VIVENTI E NON 
VIVENTI 

possibili usi 

ESPLORARE 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi animali e vegetali, i loro ambienti, i fenomeni 
naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. 

TRASFORMAZIONI  



Bambini di 3 e 4 anni 
 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA IN 

VERTICALE 

CONOSCENZE E 
ATTIVITA’ 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

OPERARE CON I 

NUMERI 
 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

Raggruppare oggetti in base ad uno o due 

attributi (colore, forma, dimensione, spessore, 

materia, ecc) . 

Dimensioni spaziali, grandezza, 

altezza, lunghezza, quantità, 

spessori 

COMUNICARE CON 

LINGUAGGIO 

MATEMATICO 

ARGOMENTARE 

Comprendere le relazioni topologiche: sopra-sotto; dentro-

fuori aperto-chiuso e usare correttamente i termini rispetto a 

sé stesso 

Riconoscere le dimensioni: grande-piccolo; lungo-corto; alto-
basso 

 
Dimensioni topologiche: sopra sotto, 

dentro fuori, avanti dietro, vicino 

lontano, alto basso. 

OSSERVARE LA 
REALTA’ 

Distinguere e verbalizzare le quantità: uno, pochi, molti 
 

ESPLORARE 

OGGETTI, MATERIALI 

E TRASFORMAZIONI 

 

 
Comprendere le relazioni spaziali: davanti-dietro; vicino-lontano; 

Giochi strutturati e liberi 

OSSERVARE GLI 

ESSERI VIVENTI E 

NON VIVENTI 

DOCUMENTARE LE 

OSSERVAZIONI 

Discriminare e seriare oggetti per grandezza 
 

Effettuare spostamenti nello spazio seguendo indicazioni 

topologiche verbali. 

Giochi motori, percorsi. 
 
 

Attività di riordino accurato dei giochi 

   
Calendario del mese, della settimana, 

tempo meteorologico (Simboli e 

quantità) 



Bambini di 5 anni 

 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA IN 

VERTICALE 

CONOSCENZE E 
ATTIVITA’ 

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENT

O 

 
OPERARE CON I 

NUMERI 

Classificazioni in base a diverse caratteristiche (forma, 

colore, dimensione) 

Eseguire seriazioni di grandezza (dal più grande al più piccolo, 

dal più alto al più basso e viceversa) 

Valutare quantità di oggetti: uno, tanti, pochi, più di/meno di/ 

uguale. Identificare e nominare i numeri naturali da 0 a 10 

Usare simboli per registrare quantità e fenomeni 
 

Localizzare gli oggetti tenendo conto della loro posizione nello 

spazio (avanti dietro, sopra sotto) 

Eseguire percorsi su indicazioni date e rappresentarli 

graficamente Completare e riprodurre sequenze grafiche 

Riconoscere, discriminare, rappresentare le principali 

forme geometriche (quadrato, rettangolo, triangolo, 

cerchio) 

Dimensioni spaziali, grandezza, 

altezza, lunghezza, quantità, spessori 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

 

COMUNICARE CON 

LINGUAGGIO 

MATEMATICO 

Dimensioni topologiche: sopra sotto, 

dentro fuori, avanti dietro, vicino 

lontano, alto basso. 

Giochi strutturati e liberi 

ARGOMENTARE Giochi motori, percorsi. 

OSSERVARE LA 
REALTA’ 

Attività di riordino accurato dei giochi 

ESPLORARE 

OGGETTI, MATERIALI 

E TRASFORMAZIONI 

Calendario del mese, della settimana, 

tempo meteorologico (simboli e 

quantità) 

OSSERVARE GLI 

ESSERI VIVENTI E 

NON VIVENTI 

 

DOCUMENTARE 

LE OSSERVAZIONI 

 



 

 

I 

prerequisiti sono stati calibrati sulla base della legislazione vigente (Indicazioni nazionali, risultati delle prove INVALSI, Linee guida sulla certificazione delle 

competenze, competenze EUROPEE), degli esiti in uscita degli alunni, dei risultati dell’indagine e del monitoraggio sugli apprendimenti e sulle aree di criticità svolti 

con i docenti dei vari ordini di scuola e sulla base del contesto socio-culturale in cui opera la nostra scuola. 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN VERTICALE CONOSCENZE E 
ATTIVITA’ 

OBIETTIVI DI BASE 

OSSERVARE LA REALTA’ 
 

ESPLORARE OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Dimensioni spaziali, 

grandezza, altezza, 

lunghezza, quantità, 

spessori. 

Giochi strutturati. 

Esegue classificazioni in base a diverse 
caratteristiche (forma, colore, dimensione, ecc.) 
Esegue seriazioni di grandezza (dal più grande al 
più piccolo dal più alto al più basso e viceversa) 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. 

OPERARE CON I NUMERI 
 

Confronta e valuta quantità, utilizza simboli per 
registrarle 

Simboli e quantità. 
 

Calendario del mese, della 

settimana, tempo 

meteorologico. 

Sa valutare quantità di oggetti: uno, tanti, pochi, 
più di/meno di/ uguale. 
Identifica e nomina i numeri naturali da 0 a 
10. Sa quantificare (comprende la quantità). 
Usa simboli per registrare quantità e fenomeni. 

RISOLVERE PROBLEMI Dimensioni topologiche: 
sopra 

Localizza gli oggetti tenendo conto della loro 

posizione nello spazio (avanti dietro, sopra sotto, 

destra sinistra) Esegue percorsi su indicazioni 

date e le rappresenta graficamente. 

Completa e riproduce sequenze grafiche. 

Riconosce, discrimina, rappresenta le principali 

forme geometriche (quadrato, rettangolo, 

triangolo, cerchio). 
 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’DI BASE E PREREQUISITI AREA LOGICO - MATEMATICA 



 

  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – LINGUA ITALIANA 

CLASSE 1 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – COMPETENZA DIGITALE – IMPARARE AD IMPARARE - 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

ASCOLTARE, 

COMPRENDERE E 

Conversazioni, 

discussioni 

Esperienze personali, 

legate al proprio vissuto 

- Partecipa alle conversazioni su 

argomenti di esperienza diretta 

- Risponde a domande relative a 
un’esperienza vissuta 

 
 
 
 

- Ascolta e comprende tramite 
domande una semplice narrazione 

I. Ascoltare e comprendere semplici 

consegne 

PARLARE 
  II. Comprendere i concetti principali di una 

semplice spiegazione o di un testo 

   ascoltato 

   III. Comunicare le proprie esperienze 

   personali 

 
Testi narrativi 

 

Testi narrativi brevi e 
IV. Riferire il messaggio principale di un 

testo ascoltato 

  semplici 
V. Interagire nello scambio comunicativo 

   con una semplice organizzazione 



 

   -  Capisce una semplice 

comunicazione ( consegna, 

comando, indicazione…) 

logico - sintattica 

LEGGERE Lettura strumentale Fonemi, grafemi, - Legge a livello strumentale e con I. Leggere ad alta voce 

II. Comprendere parole, semplici frasi e 

brevi testi letti in autonomia 

  sillabe, parole graduale correttezza e rapidità 

   parole e frasi 

LEGGERE E 
   

COMPRENDERE Alfabeto  
- Legge e comprende il significato 

  Frasi, brevi e semplici globale di parole, semplici frasi o 

  
testi testi 

SCRIVERE Alfabeto  Acquisisce la strumentalità dello I. Riconoscere la corrispondenza fonema 

– grafema 
 

II. Scrivere parole, frasi e brevi testi 

   scrivere: 

 
Parole Vocali, consonanti 

 

   - Grafemi 

  
Sillabe e parole 

 
- Sillabe e parole 

 Frase   

  
Frasi semplici 

- frasi semplici 

 
Testo Testo narrativo legato a 

un’esperienza 

 

- semplici testi narrativi esperienziali 

  personale o del vissuto  

  quotidiano  

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

Ortografia Lettere, sillabe, parole, 

frasi convenzioni 

ortografiche: suono 

duro e dolce di c e g, 

uso dell’h, gn, gl, sc. 

- Riconosce tutti i fonemi dell’alfabeto 

- Riconosce e scrive i corrispondenti 

grafemi 

- Acquisisce la capacità di giocare con 
le parole e le frasi scoprendo il 
valore combinatorio di lettere e 
parole 

I. Riconoscere alcune difficoltà 
ortografiche 



 

   - Usa e rispetta in modo 

progressivamente consapevole le 

principali convenzioni ortografiche 

 

 

Indicazione: gli argomenti e le strutture linguistiche, affrontate in corso d’anno, saranno presentati, consolidati e approfonditi anche attraverso software e 

applicativi on line. 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – LINGUA ITALIANA 

CLASSE 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – COMPETENZA DIGITALE – IMPARARE AD IMPARARE - 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

ASCOLTARE, 

COMPRENDERE

E PARLARE 

Conversazioni, 

discussioni 

Conversazioni su 

esperienze personali e 

dirette, legate al propri 

vissuto; discussioni 

intorno a un tema 

definito. 

- Avvia una comunicazione, 

interviene in un discorso riguardo 

esperienze dirette, formulando e 

rispondendo a domande. 

- Comprende l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe relativi a 

esperienze dirette 

- Capisce una comunicazione più 

complessa di una consegna, 

I. Ascoltare e comprendere semplici messaggi, 

eseguire consegne 

II. Comprendere i concetti principali di una semplice 

spiegazione o di un testo ascoltato 

III. Comunicare le proprie esperienze personali in 

modo chiaro e comprensibile 

IV. Intervenire nella conversazione con un semplice 

contributo personale pertinente e rispettandone le 

regole 

V. Riferire correttamente un messaggio dimostrando 



 

  
 

 
Testi narrativi 

 comando, indicazione e sa riferirla di avere compreso il senso e secondo una 

organizzazione logico - sintattica 

LEGGERE 

 
 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Lettura 

strumentale 

 
 
 
 
Tipologie 
testuali 

Lettura strumentale 

 
 
 
 

Tipologie testuali 

 
 

 
Testi narrativi realistici e fantastici, 

poesie, filastrocche 

I. Legge ad alta voce con graduale scorrevolezza 

padroneggiando la tecnica della lettura silenziosa 

e ad alta voce 

II. Legge e comprende testi cogliendo i contenuti 

essenziali e altre informazioni esplicite 

III. Legge e analizza un testo individuando titolo, 
inizio, parte centrale fine e sequenze 

SCRIVERE Tipologie 
testuali 

Testo narrativo reale, 
realistico e fantastico. 

- Produce semplici testi di vario tipo 

legati a scopi concreti e connessi a 

situazioni quotidiane (contesto 

scuola – famiglia…) 

- Utilizza semplici strutture narrative 

con nessi cronologici per scrivere 

parti mancanti di un testo e o testi 

con l’ausilio di tecniche di 

facilitazione. 

I. Scrivere rispettando le principali convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

II. Produrre brevi testi anche con l’utilizzo di tracce, 

schemi guida, immagini o altre tecniche di 

facilitazione 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

Ortografia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Convenzioni 

ortografiche: doppie, 

divisione in sillabe, gn, 

gl, sc, qu e cu con 

eccezioni, cq, mp/mb 

accento ( e/è ), 

apostrofo (negli 

articoli ) 

Punteggiatura: punto, 

virgola 

- Compie semplici osservazioni su 
testi o discorsi per cogliere alcune 
regolarità: 

 convenzioni ortografiche 

 punteggiatura 

 
 
 

 
 

I. Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità ortografiche, morfologiche e sintattiche 

II. Migliorare il proprio patrimonio linguistico 

attraverso l’acquisizione di nuovi vocaboli 



 

  
Sintassi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Morfologia 

Sintagmi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome (comune, 

proprio, cosa, persona, 

animale), articolo 

det/indet., verbo come 

azione presente, 

passata e futura; 

concordanze. 

- Conosce elementi principali della 
frase: 

 accettabilità della frase ( ordine 
parole, valore di verità…) 

 divisione in sintagmi attraverso 
domande guida 

 distinzione soggetto – predicato, 
espansioni 

 
 

- Conosce parti variabili del discorso: 

 nome 

 articolo 

 verbo come azione 

 concordanze 

 

Indicazione: gli argomenti e le strutture linguistiche, affrontate in corso d’anno, saranno presentati, consolidati e approfonditi anche attraverso software e 

applicativi on line. 



 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – LINGUA ITALIANA 

CLASSE 3 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – COMPETENZA DIGITALE – IMPARARE AD IMPARARE - 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

ASCOLTARE, 

COMPRENDERE

E PARLARE 

Conversazioni, 

discussioni 

Conversazioni su 

esperienze personali e 

dirette, legate al 

proprio vissuto; 

discussioni intorno a 

un tema definito, 

interventi propositivi su 

un tema dato 

- Ascolta con tempi di attenzione 

progressivamente più lunghi 

- Interagisce in una conversazione 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta 

- Comprende l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe e li riferisce 

I. Ascoltare e comprendere messaggi, eseguire 

consegne 

II. Comprendere i concetti principali di una 

spiegazione o di un testo ascoltato 

III. Comunicare le proprie esperienze personali in 

modo chiaro e comprensibile 

IV. Intervenire nella conversazione con un semplice 

contributo personale pertinente e rispettandone le 

regole 

V. Riferire correttamente un messaggio dimostrando 

di avere compreso il senso e secondo una 



 

  
 

 
Tipologie 

testuali 

 
 
Testi narrativi brevi e 

semplici, reali e 

fantastici (mito, 

leggenda, fiaba e 

favola…), Testi 

descrittivi 

 

- Segue la narrazione di testi 

ascoltati mostrando di saper 

cogliere il senso globale 

(contenuti, legami essenziali) 

- Racconta oralmente rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico 

organizzazione logico - sintattica 

LEGGERE 

 
 
 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Lettura 
strumentale 

 
 
 
 
Tipologie 

testuali 

 

Testi narrativi brevi e 

semplici, reali e 

fantastici (mito, 

leggenda, fiaba e 

favola…), Testi 

descrittivi ed espositivi, 

poesie e filastrocche 

 

- Legge ad alta voce con graduale 

scorrevolezza ed espressività 

- Legge e comprende testi 

cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali esplicite e 

implicite, le intenzioni 

comunicative e gli scopi di chi 

scrive 

I. Leggere testi di vario tipo, cogliendo le 

informazioni principali e le relazioni tra loro 

II. Leggere semplici testi espositivi per ricavarne 

informazioni e ampliare le proprie conoscenze 

SCRIVERE Tipologie 

testuali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi 

Testi di vario tipo, 

narrativi realistici e 

fantastici (fiaba e 

favola – 

rielaborazione) 

- Scrive semplici testi di vario tipo, 

funzionali allo scopo, ben 

strutturati e con un lessico 

adeguato 

- Utilizza semplici strutture 

narrative con nessi cronologici 

per scrivere parti mancanti di un 

testo 

 

 
- Si avvia a riscrive con parole 

proprie brevi storie lette o 

I. Scrivere rispettando le principali convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

II. Produrre brevi testi anche con l’utilizzo di tracce, 

schemi guida, immagini o altre tecniche di 

facilitazione 



 

   ascoltate con tecniche di 

facilitazione varie: 

 divisione in sequenze 

 sottolineatura informazioni 
essenziali – esclusione 
informazioni secondarie 

 formulazione di didascalie per 
ogni sequenza 

 intuizione rapporti causa/effetto e 
uso corretto dei funzionali logici 

 ricostruzione di un testo 
rispettando successione logica e 
con l’uso di funzionali temporali 
adeguati 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

Ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabolario 

 
 
 
 
 
 

 
Sintassi 

Convenzioni 

ortografiche (accento, 

apostrofo, uso dell’h) 

Punteggiatura: punto, 

virgola, punto 

interrogativo, punto 

esclamativo 

 

 
Parole 

 
 
 
 
 
 

 
Sintagmi 

- Compie semplici osservazioni su 

testi o discorsi per cogliere 
alcune regolarità: 

 convenzioni ortografiche 

 punteggiatura 

 
 
 

 
- Attiva ricerche di parole ed 

espressioni presenti nei testi 

 
 
 
 

- Conosce elementi principali di 
semplici frasi: 

 sintagmi 

 soggetto 

 predicato 

 gruppo del soggetto e del 
predicato 

I. Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità ortografiche, morfologiche e sintattiche 

II. Migliorare il proprio patrimonio linguistico 

attraverso l’acquisizione di nuovi vocaboli 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
Morfologia 

 
 
 
 
 

Nome (collettivo, 

composto, concreto, 

astratto, derivato e 

primitivo), articolo 

det/indet, verbo come 

azione, preposizioni 

semplici e articolate, 

indicativo semplice 

essere e avere, 

aggettivo qualificativo 

grado positivo 

 

 
Concordanze 

 espansioni dirette / indirette 

 

 
- Conosce parti variabili del 

discorso: 

 nome 

 articolo 

 preposizioni semplici e articolate 

 aggettivo qualificativo grado 
positivo 

 verbo (azione e modo di essere) 

 pronomi personali soggetto 

 tempi semplici modo indicativo 
essere e avere 

 concordanze 

 

 

Indicazione: gli argomenti e le strutture linguistiche, affrontate in corso d’anno, saranno presentati, consolidati e approfonditi anche attraverso software e 

applicativi on line. 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – LINGUA ITALIANA 

CLASSE 4 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – COMPETENZA DIGITALE – IMPARARE AD IMPARARE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

ASCOLTARE, 

COMPRENDERE

E PARLARE 

Conversazioni, 

discussioni 

Conversazioni su 

esperienze personali e 

dirette, legate al 

proprio vissuto; 

discussioni intorno a 

un tema definito, 

interventi propositivi su 

un tema dato 

- Prende parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione…) 

rispettando i turni di parola, 

ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti 

- Coglie l’argomento principale, lo 

scopo e le informazioni essenziali 

di un esposizione o messaggio 

- Riferisce su esperienze personali 

organizzando il lavoro in modo 

essenziale e chiaro, rispettando 

I. Ascoltare e comprendere messaggi, eseguire 

consegne 

II. Comprendere i concetti principali e lo scopo di un 

testo ascoltato o il tema in un’esposizione diretta o 

trasmessa 

III. Comunicare le proprie esperienze personali in 

modo chiaro e comprensibile, anche con elementi 

descrittivi o informativi 

IV. Intervenire nella conversazione con un semplice 

contributo personale pertinente e rispettandone le 

regole 



 

  
 
 
 
Tipologie 
testuali 

 
 
 
Testi narrativi , testi  

descrittivi , testi 

espositivi, testi poetici 

l’ordine cronologico e/o logico e 

inserendo elementi descrittivi 

funzionali al racconto 

 

 
- Segue la narrazione di testi 

ascoltati mostrando di saper 

cogliere il senso globale e 

l’intenzione comunicativa 

V. Riferire oralmente su un tema trattato in classe, 

dimostrando di saper preparare un breve 

intervento 

VI. Cogliere il senso globale e l’intenzione 

comunicativa in un testo ascoltato 

LEGGERE 

 
 
 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Lettura 

strumentale 

 
 
 
 
Tipologie 
testuali 

Testi di vario tipo 

 
 
 
 
Testi narrativi , testi 

descrittivi , testi 

espositivi, testi poetici 

- Legge ad alta voce con graduale 

scorrevolezza ed espressività 

 

 
- Legge e comprende testi di varie 

tipo (narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, 

informativi… ) cogliendo 

informazioni esplicite e implicite, 

intenzioni comunicative e scopi di 

chi scrive 

- Legge semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici sia narrativi, 

riconoscendo le caratteristiche 

essenziali che li 

contraddistinguono 

I. Leggere testi di vario tipo, cogliendo le 

informazioni principali e le relazioni tra loro, le 

caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 

comunicativa 

II. Ricercare informazioni in vari testi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione ( 

sottolineatura, mappe, schemi…) 

SCRIVERE Tipologie 

testuali  

 

 

 

 

 

 

Testi di vario tipo, 

prevalentemente 

narrativi con 

l’inserimento di 

elementi descrittivi. 

- Scrive testi di vario tipo, 

funzionali allo scopo, ben 

strutturati, con un lessico 

adeguato e che rispettino le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione 

 

 

I. Scrivere racconti di esperienze personali che 

contengano informazioni su persone, luoghi, 

tempi, situazioni, emozioni e stati d’animo 

II. Produrre brevi testi o rielabolarli, anche con 

l’utilizzo di tracce, schemi guida, immagini o altre 

tecniche di facilitazione 



 

  

Sintesi 
 

Testi narrativi realistici 

e fantastici, testi 

espositivi  

- Riscrive con parole proprie 

brevi storie lette o ascoltate 

con tecniche di facilitazione 

varie: 

 divisione in sequenze 

 sottolineatura informazioni 
essenziali – esclusione 
informazioni secondarie 

 formulazione di didascalie per 
ogni sequenza 

 intuizione rapporti causa/effetto e 
uso corretto dei funzionali logici 

 ricostruzione di un testo 
rispettando successione logica e 
con l’uso di funzionali temporali 
adeguati 

III. Produrre testi sostanzialmente corretti da un punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e 

rispettando i fondamentali segni di interpunzione 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

Ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vocabolario 

 
 
 
 

Sintassi 

Convenzioni 

ortografiche 

(consolidamento di 

quelle presentate negli 

anni precedenti ) 

Punteggiatura: 

discorso diretto e 

indiretto 

 

 
Parole, espressioni, 

dubbi linguistici, 

sinonimi, contrari, 

omonimi 

Sintagmi 

- Compie semplici osservazioni su 
testi o discorsi per cogliere 
alcune regolarità: 

 convenzioni ortografiche 

 punteggiatura 

 
 
 

 
 Attiva ricerche di parole ed 

espressioni presenti nei testi 

 
 

 
- Conosce elementi principali di 

semplici frasi: 

 sintagmi 

 soggetto 

 predicato nominale - verbale 

 espansioni dirette / indirette 

I. Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità ortografiche, morfologiche e sintattiche 

II. Migliorare il proprio patrimonio linguistico 

attraverso l’acquisizione di nuovi vocaboli 



 

  
 
 
 
 

Morfologia 

 
 

 
Gradi dell’aggettivo 

qualificativo 

Congiunzioni di uso 

comune 

Modo indicativo essere 

e avere, prima, 

seconda e terza  

coniugazione 

 

 Concordanze 

 
 

- Conosce parti variabili del 

discorso: 

 nome

 articolo

 preposizioni semplici e articolate

 aggettivo qualificativo

 congiunzioni

 pronomi personali soggetto e 
complemento

 modo indicativo essere e avere, 
prima, seconda, terza 
coniugazione

 concordanze

 

 

Indicazione: gli argomenti e le strutture linguistiche, affrontate in corso d’anno, saranno presentati, consolidati e approfonditi anche attraverso software e 

applicativi on line. 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – LINGUA ITALIANA 

CLASSE 5 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – COMPETENZA DIGITALE – IMPARARE AD IMPARARE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

ASCOLTARE, 

COMPRENDERE 

E PARLARE 

Conversazioni, 

discussioni 

Conversazioni su 

esperienze personali e 

dirette, legate al 

proprio vissuto; 

discussioni intorno a 

un tema definito, 

interventi propositivi su 

un tema dato 

- Prende parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione…) 

rispettando i turni di parola, 

ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti 

- Coglie l’argomento principale, lo 

scopo e le informazioni essenziali 

di un esposizione o messaggio 

- Riferisce su esperienze personali 

organizzando il lavoro in modo 

essenziale e chiaro, rispettando 

I. Ascoltare e comprendere messaggi, eseguire 

consegne 

II. Comprendere i concetti principali e lo scopo di un 

testo ascoltato o il tema in un’esposizione diretta o 

trasmessa 

III. Comunicare le proprie esperienze personali in modo 

chiaro e comprensibile, anche con elementi 

descrittivi o informativi 

IV. Intervenire nella conversazione con un semplice 

contributo personale pertinente e rispettandone le 

regole 



 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Tipologie 

testuali 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Generi letterari 

l’ordine cronologico e/o logico e 

inserendo elementi descrittivi 

funzionali al racconto 

- Organizza un breve discorso su 

un tema affrontato in classe o 

una breve esposizione su un 

argomento di studio, anche con 

supporto di una mappa o di uno 

schema 

 

 
- Segue la narrazione di testi 

ascoltati mostrando di saper 

cogliere il senso globale e 

l’intenzione comunicativa 

V. Riferire oralmente su un tema trattato in classe, 

dimostrando di saper preparare un breve intervento 

VI. Cogliere il senso globale e l’intenzione comunicativa 

in un testo ascoltato 

LEGGERE 

 
 

 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Lettura 

strumentale 

 
 

 

Tipologie 
testuali 

Testi di vario tipo, di 

generi letterari diversi, 

Testi narrativi , testi 

descrittivi , testi 

espositivi, testi poetici 

 

 
Comprensioni 

INVALSI: 

- prevedere il 

contenuto da 

titolo o 

didascalie 

- cogliere il 

significato dei 

vocaboli dal 

contesto 

- Legge ad alta voce con graduale 
scorrevolezza, espressività ed 
intonazione 

 

 
- Legge e comprende testi di varie 

tipo (narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, 

informativi… ) cogliendo 

informazioni esplicite e implicite, 

intenzioni comunicative e scopi di 

chi scrive 

- Legge semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici sia narrativi, 

riconoscendo le caratteristiche 

essenziali che li 

contraddistinguono 

- Ricerca informazioni in testi di 

varia natura e provenienza per  

I. Leggere testi di vario tipo, cogliendo le informazioni 

principali e le relazioni tra loro, le caratteristiche 

formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 

II. Ricercare informazioni in vari testi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione ( 

sottolineatura, mappe, schemi…) 

III. Confrontare informazioni provenienti da testi diversi 

per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti 

a partire dai quali parlare 



 

  - cogliere 

intenzioni 

comunicative 

e scopi 

- compiere 

inferenze 

scopi pratici e conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto 

alla comprensione 

 

SCRIVERE Tipologie 

testuali 

 
 

 
 

 
 

Sintesi 

Testi di vario tipo 

(prevalentemente 

narrativi con 

l’inserimento di 

elementi descrittivi); 

generi letterari 

(rielaborazione ) 

 

 
Testi narrativi 

Testi espositivi 

- Scrive testi di vario tipo, 

funzionali allo scopo, ben 

strutturati, con un lessico 

adeguato e che rispettino le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

 

 
 Compie operazioni di 

rielaborazione sui testi 

I. Scrivere racconti di esperienze personali che 

contengano informazioni su persone, luoghi, tempi, 

situazioni, emozioni e stati d’animo 

II. Produrre brevi testi o rielabolarli, anche con l’utilizzo 

di tracce, schemi guida, immagini o altre tecniche di 

facilitazione 

III. Produrre testi sostanzialmente corretti da un punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e 

rispettando i fondamentali segni di interpunzione 

IV. Confrontare informazioni provenienti da testi diversi 

per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti 

a partire dai quali scrivere una sintesi 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

Ortografia 

 

 
 

 
 
 

Vocabolario 

Convenzioni 
ortografiche 

Punteggiatura 

(consolidamento) 

 
 

 
Parole, espressioni, 
dubbi linguistici, 

- Compie semplici osservazioni su 
testi o discorsi per cogliere 
alcune regolarità: 

 convenzioni ortografiche 

 punteggiatura 

 
 
 

- Attiva ricerche di parole ed 

espressioni presenti nei testi 

I. Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità ortografiche, morfologiche e sintattiche 

II. Migliorare il proprio patrimonio linguistico attraverso 

l’acquisizione di nuovi vocaboli 



1 
 

 

  
 

 
 

Sintassi 

 
 
 

 
 

 

Morfologia 

sinonimi, contrari, 
omonimi 

 

 
Sintagmi 

 

 
 

 
 
 

 
 
aggettivi e pronomi 
(possessivi, 
dimostrativi, indefiniti, 
numerali) 

pronomi personali 

avverbi (modo, luogo, 
tempo e quantità) 

congiunzioni 

FORMA ATTIVA, 

PASSIVA E 

RIFLESSIVA: 

modo indicativo essere 
e avere, 1, 2, 3 
coniugazione 

modo congiuntivo, 
condizionale, 
imperativo 

modi indefiniti 

Concordanze 

 
 

 
- Conosce elementi principali di 

semplici frasi: 

 sintagmi 

 soggetto 

 predicato nominale - verbale 

 espansioni dirette / indirette 

 

 
- Conosce parti variabili del 

discorso: 

 aggettivi e pronomi 

 avverbi 

 congiunzioni 

 modi finiti e indefiniti 

 concordanze 

 

Indicazione: gli argomenti e le strutture linguistiche, affrontate in corso d’anno, saranno presentati, consolidati e approfonditi anche attraverso software e 

applicativi on line. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MATEMATICA 

 
CLASSE 1 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCERE I 

NUMERI 

 

 
 

 

 
OPERARE CON 

I NUMERI 

 
NUMERI 

 Quantità numeriche fino a 20. 

 Corrispondenza tra quantità e 

numero e viceversa. 

 Relazioni tra i numeri. 

 Conta e associa la quantità al simbolo 

e viceversa, attraverso la 

corrispondenza biunivoca. 

 Legge e scrive i numeri interi entro il 

20. 

 Confronta i numeri utilizzando termini 

di confronto. 

 Ordina i numeri da 0 a 20 

rappresentandoli anche sulla retta. 

I. Comprendere il significato del 

concetto numerico. 

NUMERI  Concetto e tecnica della 

addizione. 

 Concetto e tecnica della 

 Esegue numerazioni in senso 

progressivo e regressivo 

 Esegue addizioni utilizzando diversi 

I. Applicare ed eseguire tecniche e 

algoritmi di calcolo mentale e 

scritto. 
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  sottrazione. strumenti 

(rappresentazioni grafiche, regoli, linea dei 

numeri, dita…) 

 Esegue sottrazioni utilizzando diversi 

strumenti (rappresentazioni grafiche, 

regoli, linea dei 

numeri, dita…) 

 

 

CONOSCERE 

LE 

PRINCIPALI 

FIGURE PIANE 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 Posizioni nello spazio. 

 Caratteristiche di semplici 

elementi geometrici. 

 Orientamento nello spazio. 

 Comunica la posizione di oggetti nello 

spazio rispetto a se stesso e rispetto 

ad altre persone/oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/ sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra). 

 Riconosce e denomina linee 

(aperte/chiuse) e figure piane negli 

elementi dell’ambiente. 

 Compie un percorso esercitando la 

capacità di osservare in diversi 

contesti. 

I. Conoscere i principali concetti 

topologici. 

II. Muoversi nello spazio fisico 

intorno a sé con 

consapevolezza. 

III. Descrivere, denominare e 

classificare figure piane in base 

a caratteristiche geometriche. 

 

CLASSIFICARE 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

RELAZIONI – DATI 
 Semplici criteri di 

classificazione. 

 
 Semplici situazioni 

problematiche. 

 Classifica a livello manipolativo e 

rappresenta tali classificazioni. 

 Verbalizza i criteri usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti. 

 Riconosce e comprende alcuni 

semplici quantificatori (pochi, tanti, 

nessuno) in situazioni concrete. 

 Analizza e comprende situazioni 

problematiche. 

 Raccoglie ed organizza dati. 

 Rappresenta graficamente le soluzioni 

adeguate. 

 Ricava informazioni da 

rappresentazioni grafiche. 

I. Risolvere semplici problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto, 

anche rappresentando 

concretamente la situazione 

II. Scoprire diversi modi per 

rappresentare dati. 

III. Riflettere su azioni/situazioni 

reali per prevederne 

conseguenze. 

V. Leggere e comprendere testi 

che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

CONFRONTARE 
E MISURARE 

 
MISURE 

 Semplici grandezze misurabili.  Confronta e ordina a livello 

manipolativo due o più elementi. 

I. Confrontare, misurare e operare 

con grandezze e misure arbitrarie 

e convenzionali 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MATEMATICA 

 
CLASSE 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCERE I 

NUMERI 

 
 
 

 

 
OPERARE CON 

I NUMERI 

 
NUMERI 

 I numeri fino a 100. 

 La struttura del numero. 

 Relazioni tra i numeri. 

 Legge e scrive i numeri interi entro il 

100.

 Conosce il valore posizionale delle cifre.

 Confronta i numeri interi utilizzando i 

simboli.

 Ordina i numeri interi rappresentandoli 

anche sulla retta.

 Esegue numerazioni in senso 

progressivo e regressivo.

I. Comprendere il significato del 

concetto numerico e delle 

operazioni (entro il 100). 

II. Usare i numeri per fare confronti 

e ordinamenti. 

 
NUMERI 

 Concetto e tecnica della 

addizione. 

 Concetto e tecnica della 

 Esegue addizioni con i numeri interi (in 

riga e in colonna, senza cambio e con 

cambio). 

I. Utilizzare i concetti base dei 

sistemi di numerazione. 

II. Applicare ed eseguire tecniche 



5 
 

 

 

  sottrazione. 

 Concetto e tecnica della 

moltiplicazione. 

 Concetto di divisione 

 Procedure e strategie di calcolo 

mentale. 

 Esegue sottrazioni con i numeri interi (in 

riga e in colonna, senza cambio e con 

cambio). 

 Esegue moltiplicazioni in riga con l’aiuto 

di opportune rappresentazioni. 

 Esegue moltiplicazioni in colonna con 

una cifra al moltiplicatore. 

 Costruisce e memorizza la tabella della 

moltiplicazione entro il 100. 

 Esegue divisioni in riga con opportune 

rappresentazioni 

Calcola la metà e il doppio di una quantità 

numerica 

e algoritmi di calcolo mentale e 

scritto. 

III. Utilizzare il linguaggio specifico 

della matematica. 

 

CONOSCERE 

LE 

PRINCIPALI 

FIGURE PIANE 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 Posizioni nello spazio. 

 Caratteristiche di semplici 

elementi geometrici. 

 Orientamento nello spazio. 

 Semplici percorsi grafici. 

 Comunica la posizione di oggetti nello 

spazio rispetto a se stesso e rispetto ad 

altre persone/oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/ sotto, davanti/dietro,

 destra/sinistra).

 Riconosce diversi tipi di linee.

 Riconosce e descrive semplici figure 

geometriche.

 Riconosce e realizza figure simmetriche 

individuandone l’asse di simmetria.

 Esegue e rappresenta graficamente 

semplici percorsi.

I. Riconoscere e rappresentare 

elementi geometrici in contesti 

diversi. 

II. Percepire e comunicare la 

propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio fisico. 

 

CLASSIFICARE 
 
 
 
  RISOLVERE 

PROBLEMI  

 
RELAZIONI – DATI 

 Diverse rappresentazioni 

grafiche. 

 Terminologia specifica in 

semplici situazioni 

problematiche. 

 Classifica e rappresenta mediante 

diagrammi, verbalizzando i criteri usati. 

 Utilizza i quantificatori. 

 Analizza, comprende e organizza le 

informazioni per risolvere i problemi. 

Ricava informazioni da rappresentazioni 

grafiche. 

I. Risolvere semplici problemi 

anche descrivendo il 

procedimento seguito. 

II. Ricavare informazioni da 

rappresentazioni grafiche. 
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CONFRONTARE 

E 

MISURARE 

 
MISURE 

 Misure di lunghezza arbitrarie.  Usa unità di lunghezza arbitrarie per 

effettuare misurazioni 

I. Misurare grandezze utilizzando 

sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 

FARE 

PREVISIONI 

 
PREVISIONI 

 Interpretazione di dati.  Riconosce il valore di verità in enunciati. I. Riflettere su 

azioni/situazioni reali per 

prevederne conseguenze. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MATEMATICA 

 
CLASSE 3 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCERE I 

NUMERI 

 
NUMERI 

 I numeri interi fino a 1000 e i 

numeri decimali 

 Struttura del numero. 

 Relazioni tra i numeri. 

 Legge e scrive i numeri interi entro le 

unità di migliaia e in notazione 

decimale con riferimento alle monete. 

 Conosce il valore posizionale delle 

cifre. 

 Confronta i numeri interi utilizzando i 

simboli. 

 Ordina i numeri interi entro le unità di 

migliaia. 

 Esegue numerazioni in senso 

progressivo e regressivo, scoprendo 

anche la legge secondo cui è stata 

costruita la successione. 

 Conosce, usa e confronta i valori 

decimali solo con riferimento alle 

monete. 

I. Comprendere il significato del 

concetto numerico e delle 

operazioni. 
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OPERARE CON 

I NUMERI 

    

 
NUMERI 

 Le quattro operazioni 

(consapevolezza del concetto e 

padronanza degli algoritmi). 

 Procedure e strategie di calcolo 

mentale con l’utilizzo del le 

proprietà delle operazioni 

conosciute. 

 Esegue addizioni con i numeri interi 

entro le unità di migliaia. 

 Esegue sottrazioni con i numeri interi 

entro le unità di migliaia. 

 Esegue moltiplicazioni con i numeri 

interi entro le unità di migliaia. 

 Esegue divisioni con i numeri interi 

entro le unità di migliaia. 

 Esegue semplici addizioni e sottrazioni 

con notazioni decimali 

 Esegue calcoli mentali. 

 Conosce con sicurezza le tabelline. 

 Esegue moltiplicazioni e divisioni per 

10 e 100. 

I. Utilizzare i concetti base dei 

sistemi di numerazione. 

II. Applicare ed eseguire tecniche 

e algoritmi di calcolo mentale e 

scritto. 

III. Utilizzare il linguaggio specifico 

della matematica. 

 

CONOSCERE 

LE 

PRINCIPALI 

FIGURE PIANE 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 I principali elementi geometrici 

del piano e dello spazio. 

 Introduzione al concetto di 

angolo. 

 Riconosce e classifica rette, semirette, 

segmenti. 

 Riconosce e classifica angoli a partire 

da contesti concreti. 

 Riconosce, denomina, disegna e 

descrive poligoni. 

I. Possedere e utilizzare i concetti 

geometrico – spaziali principali 

applicandoli in situazioni reali. 
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CLASSIFICARE 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 
RELAZIONI – DATI 

 Diverse rappresentazioni 

grafiche. 

 Terminologia specifica in 

semplici situazioni 

problematiche. 

 Classifica e rappresenta mediante 

diagrammi, verbalizzando i criteri 

usati. 

 Utilizza i quantificatori. 

 Analizza, comprende e organizza le 

informazioni per risolvere i problemi. 

 Ricava informazioni da 

rappresentazioni grafiche. 

I. Riconoscere e risolvere 

problemi di vario genere 

individuando le strategie 

appropriate e giustificando il 

procedimento seguito. 

II. Rilevare dati, analizzarli, 

interpretarli utilizzando 

rappresentazioni grafiche. 

 

CONFRONTARE       

E 

MISURARE 

 
MISURE 

 Misure di lunghezza 

arbitrarie 

 Usa unità di lunghezza arbitrarie 

per effettuare misurazioni. 

I. Misurare grandezze 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 

 

FARE 

PREVISIONI 

 
PREVISIONI 

 Interpretazione di dati.  Riconosce il valore di verità in 

enunciati. 

I. Leggere e rappresentare     

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

II.    Argomentare sui criteri che 

sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MATEMATICA 

 
CLASSE 4 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCERE I 

NUMERI 

 
NUMERI 

 I numeri interi fino a 1000 e i 

numeri decimali 

 Struttura del numero. 

 Relazioni tra i numeri. 

 Legge e scrive i numeri interi entro le 

unità di migliaia e in notazione 

decimale con riferimento alle monete. 

 Conosce il valore posizionale delle 

cifre. 

 Confronta i numeri interi utilizzando i 

simboli. 

 Ordina i numeri interi entro le unità di 

migliaia. 

 Esegue numerazioni in senso 

progressivo e regressivo, scoprendo 

I. Stimare grandezze numeriche di 

vario genere e il risultato di 

operazioni. 
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OPERARE CON 

I NUMERI 

  anche la legge secondo cui è stata 

costruita la successione. 

 Conosce, usa e confronta i valori 

decimali solo con riferimento alle 

monete. 

 

 
NUMERI 

 Le quattro operazioni 

(consapevolezza del concetto e 

padronanza degli algoritmi). 

 Procedure e strategie di calcolo 

mentale con l’utilizzo del le 

proprietà delle operazioni 

conosciute. 

 Esegue addizioni con i numeri interi 

entro le unità di migliaia. 

 Esegue sottrazioni con i numeri interi 

entro le unità di migliaia. 

 Esegue moltiplicazioni con i numeri 

interi entro le unità di migliaia. 

 Esegue divisioni con i numeri interi 

entro le unità di migliaia. 

 Esegue semplici addizioni e 

sottrazioni con notazioni decimali 

 Esegue calcoli mentali. 

 Conosce con sicurezza le tabelline. 

 Esegue moltiplicazioni e divisioni per 

10 e 100. 

I. Utilizzare con sicurezza le 

procedure del calcolo scritto e 

mentale anche in riferimento a 

contesti reali. 

 

CONOSCERE 

LE 

PRINCIPALI 

FIGURE PIANE 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 I principali elementi geometrici 

del piano e dello spazio. 

 Introduzione al concetto di 

angolo. 

 Riconosce e classifica rette, semirette, 

segmenti. 

 Riconosce e classifica angoli a partire 

da contesti concreti. 

 Riconosce, denomina, disegna e 

descrive poligoni. 

I. Descrivere, denominare e 

classificare figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

II. Utilizzare strumenti per il 

disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di misura. 

CLASSIFICARE 

 
 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 
RELAZIONI – DATI 

 Raccolta, interpretazione e 

rappresentazione di dati. 

 Terminologia specifica nelle 

situazioni problematiche. 

 Classifica a livello manipolativo e 

rappresenta. 

 Classifica e rappresenta mediante 

diagrammi, verbalizzando i criteri 

usati. 

 Ricava informazioni da 

rappresentazioni grafiche. 

I. Costruire ragionamenti 

formulando ipotesi e 

argomentarle nel confronto con 

gli altri. 

II. Ricavare informazioni da dati, 

tabelle e grafici per risolvere 

problemi contestualizzati nella 
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    Comprende, analizza e individua nel 

testo di un problema la domanda, i 

dati utili, inutili, mancanti. 

 Risolve problemi con una domanda e 

un’operazione, e risponde in modo 

corretto. 

 Risolve problemi con due domande e 

due operazioni e risponde in modo 

corretto. 

quotidianità. 

 

CONFRONTARE 

E 

MISURARE 

 
MISURE 

 
 Misure di lunghezza. 

  Usa e confronta unità di lunghezza 

arbitrarie per effettuare misurazioni. 

I. Utilizzare strumenti e formule 

opportune per misurare e 

calcolare nella realtà 

circostante. 

 

FARE 

PREVISIONI 

 
PREVISIONI 

 Interpretazione di dati.  Riconosce il valore di verità in 

enunciati. 

I. Rilevare dati significativi, 

analizzare e interpretare, 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MATEMATICA 

 
CLASSE 5 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCERE I 

NUMERI 

 
NUMERI 

 I numeri entro il milione. 

 Struttura del numero. 

 Relazioni tra i numeri. 

 Legge e scrive i numeri interi entro il 

999 999 

 Legge e scrive i numeri decimali. 

 Conosce il valore posizionale delle 

cifre. 

 Confronta i numeri interi utilizzando i 

simboli. 

 Confronta i numeri decimali utilizzando 

i simboli. 

I. Stimare grandezze numeriche 

di vario genere e il risultato di 

operazioni. 
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OPERARE CON 

I NUMERI 

   Ordina i numeri interi. 

 Ordina i numeri decimali. 

 Esegue numerazioni in senso 

progressivo e regressivo, scoprendo 

anche la legge secondo cui è stata 

costruita la successione. 

 

 
NUMERI 

 Le quattro operazioni 

(consapevolezza del concetto 

e padronanza degli algoritmi). 

 Procedure e strategie di 

calcolo mentale con l’utilizzo 

delle proprietà delle operazioni 

conosciute. 

 Le frazioni. 

 Esegue addizioni con i numeri interi e 

decimali. 

 Esegue sottrazioni con i numeri interi e 

decimali. 

 Esegue moltiplicazioni con i numeri 

interi e decimali. 

 Esegue divisioni con i numeri interi. 

 Conosce le proprietà delle quattro 

operazioni. 

 Esegue calcoli mentali. 

 Riconosce il concetto di frazione come 

parte di un intero. 

 Riconosce le frazioni proprie, improprie 

e apparenti. 

 Calcola le frazioni di numeri. 

 Traduce frazioni decimali in numeri 

decimali e viceversa. 

I. Utilizzare con sicurezza le 

procedure del calcolo scritto e 

mentale anche in riferimento a 

contesti reali. 
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 CONOSCERE  
 LE 

PRINCIPALI 

FIGURE PIANE 

 

SPAZIO 

E FIGURE 

 Le principali figure piane 
(triangoli e quadrilateri). 

 Riconosce e classifica rette, semirette, 
segmenti. 

 Riconosce e classifica rette parallele, 

incidenti, perpendicolari. 

 Riconosce e classifica angoli. 

 Riconosce, denomina e descrive 

poligoni. 

 Classifica, in base alle caratteristiche, i 

poligoni. 

 Disegna e costruisce con tecniche e 

materiali diversi i principali poligoni. 

 Determina il perimetro dei principali 

poligoni osservati. 

I. Descrivere, denominare e 

classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

II. Utilizzare strumenti per il 

disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di misura. 

 

 

CLASSIFICARE 

 
RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

RELAZIONI – DATI 
 Raccolta, interpretazione e 

rappresentazione di dati. 

 Terminologia specifica nelle 

situazioni problematiche. 

 Classifica e rappresenta mediante 

diagrammi, verbalizzando i criteri usati. 

 Ricava informazioni da 

rappresentazioni grafiche. 

 Comprende e analizza, nel testo di un 

problema i dati utili, inutili, mancanti e 

sottointesi. 

 Analizza il testo di un problema 

individuando: domande, pertinenza o 

assenza delle stesse; richieste 

implicite. 

 Trova strategie adeguate a risolvere 

una situazione problematica (grafici, 

tabelle, macchine, diagrammi) con più 

domande. 

I. Costruire ragionamenti 

formulando ipotesi e 

argomentarle nel confronto con 

gli altri utilizzando in modo 

consapevole il linguaggio 

specifico. 

II. Ricavare informazioni da dati, 

tabelle e grafici per risolvere 

problemi contestualizzati nella 

quotidianità 

III. Progettare percorsi risolutivi 

attraverso modelli algebrici e 

grafici. 
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CONFRONTARE 

E 

MISURARE 

 
MISURE 

  Principali unità di misura 

convenzionali. 

 Conosce le principali unità di misura di 

lunghezza, capacità, peso. 

 Trasforma una unità di misura in 

un’altra equivalente. 

 Conosce l’unità di misura degli angoli. 

 Conosce ed usa i principali valori del 

sistema monetario. 

I. Operare con sicurezza in 

ambito del Sistema 

Internazionale di misura. 

 

FARE 

PREVISIONI 

 
PREVISIONI 

 Interpretazione di dati. 

 Terminologia specifica della 

probabilità. 

 In situazioni concrete argomenta la 

probabilità del verificarsi di un evento. 

 Usa le espressioni certo/incerto, 

possibile/impossibile. 

I. Rilevare dati significativi, 

analizzare e interpretare, 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – STORIA   

CLASSE 1 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
ORGANIZZARE LE 
INFORMAZIONI E 
COLLOCARE FATTI E 
OGGETTI LEGATI ALLE 
ESPERIENZE 
PERSONALI NEL 
TEMPO E NELLO 
SPAZIO. 

 
La 
successione 

 

 
 

 
La ciclicità 

 
Indicatori temporali: 
prima dopo, adesso. 

 

 
 

 
 
Ciclicità dei fenomeni: 
parti del giorno, 
settimana, mesi, 
stagioni 

 
- Utilizzare in modo appropriato gli 

indicatori temporali relativi alla 
successione, legati alle esperienze 
personali 

 

 
- Riconoscere la ciclicità dei 

fenomeni temporali 

 

I. Osservare e capire le trasformazioni del tempo. 

II. Cogliere il concetto di successione e ciclicità. 

III. Porre in ordine temporale sequenze e fatti. 

IV. Utilizzare gli indicatori temporali. 
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INDIVIDUARE I NESSI 
TRA EVENTI STORICI E 
CARATTERISTICHE 
GEOGRAFICHE DEI 
TERRITORI 

 

Le trasforma- 
zioni 

 
Trasformazioni 
connesse al 
trascorrere del tempo 
di persone, cose, 
animali, ambienti… 

 
- Riconoscere i mutamenti 

prodotti dal passare del tempo 

 
I. Cogliere relazioni e nessi tra la 

dimensione temporale e i cambiamenti, 
eventualmente anche in relazione ad una 
dimensione spaziale. 

 
EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA 

 

(ED.CIVICA) 

 
Regole 

 
Regole e leggi a casa 

e a scuola 

 
- Conoscere e comprendere le 

regole di contesti noti e mettere 
in atto comportamenti per 
sviluppare una sempre maggiore 
autonomia e forme di 
autocontrollo 

 
I. Identificare se stesso e i compagni, le persone 

della famiglia e i loro ruoli, le persone della 
scuola e i loro ruoli. 

II. Scoprire e inventare regole. 

III. Costruire le prime “abitudini positive” 
relativamente all’ingresso e all’uscita ordinata, 
ad un primo utilizzo degli spazi, 
all’organizzazione dell’intervallo 

IV. Eseguire procedure di evacuazione dall’edificio 
scolastico. 

V. Rispettare le bellezze naturali ed artistiche del 
proprio ambiente 

VI. Riconoscere la scuola come istituzione 
importante e il suo ruolo sociale. 

VII. Acquisire consapevolezza del proprio 
comportamento all’interno delle dinamiche 
sociali e nei diversi contesti. 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - STORIA 

                CLASSE 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
ORGANIZZARE LE 
INFORMAZIONI E 
COLLOCARE FATTI 
E OGGETTI, 
ESPERIENZE 
PERSONALI, NEL 
TEMPO E NELLO 
SPAZIO. 

 
La successione 

 

 
 
 

 
La 

contemporaneità 

 
 

 

 
La durata 

 
Indicatori temporali: 
prima dopo, adesso, 
infine. 

 

 

 
Indicatori temporali: 

mentre, 
contemporaneamente, 

nello stesso tempo. 

 
 

Strumenti di 
misurazione del tempo 
convenzionali e non. 

 
- Utilizzare in modo appropriato gli 

indicatori temporali relativi alla 
successione, legati alle 
esperienze personali 

 

 
- Riconoscere la contemporaneità 

tra più azioni e/o eventi legati 
all’esperienza personale 

 

 
- Acquisire il concetto di durata e 

- Rilevarla nelle azioni 

- Analizzare strumenti di 

 
I. Osservare e capire le trasformazioni del tempo. 

II. Cogliere il concetto di successione e ciclicità. 

III. Porre in ordine temporale sequenze e fatti. 

IV. Utilizzare gli indicatori temporali. 

V. Riconoscere la contemporaneità di azioni. 

VI. Avvio all’uso delle fonti. 
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Causa - effetto 

 

 
 
 

 
 

Rapporti di casualità tra 
gli eventi 

(DA NON 
VERIFICARE) 

misurazione del tempo 

 
 

 

- Individuare le relazioni di causa – 
effetto nei fatti quotidiani 

 

 
INDIVIDUARE I 
NESSI TRA EVENTI 
STORICI E 
CARATTERISTICHE 
GEOGRAFICHE DEI 
TERRITORI 

 

Le trasforma- 

zioni 

 
Trasformazioni 
connesse al trascorrere 
del tempo con l’utilizzo 
di fonti storiche legate 
alle proprie esperienze. 

 
- Riconoscere i mutamenti prodotti 

dal passare del tempo 

 
I. Cogliere relazioni e nessi tra la dimensione 

temporale e i cambiamenti, eventualmente anche 
in relazione ad una dimensione spaziale. 

 
EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA 

 
 
 

(ED.CIVICA) 

 
Regole  

 
Regole e leggi in 
contesti extrascolastici 
( strada, parco, 
biblioteca, viaggi 
d’istruzione…) 

 
- Conoscere e comprendere le 

regole dei contesti analizzati e 
mettere in atto comportamenti per 
sviluppare una sempre maggiore 
autonomia e forme di 
autocontrollo, con riferimento 
anche alla Dichiarazione 
Internazionale dei Diritti dei 
Bambini 

 
I. Identificare se stesso e i compagni, le persone 

della famiglia e i loro ruoli, le persone della scuola 
e i loro ruoli. 

II. Scoprire e inventare regole. 

III. Costruire le prime “abitudini positive” relativamente 
all’ingresso e all’uscita ordinata, ad un primo 
utilizzo degli spazi, all’organizzazione 
dell’intervallo. 

IV. Eseguire procedure di evacuazione dall’edificio 
scolastico. 

V. Rispettare le bellezze naturali ed artistiche del 
proprio ambiente. 

VI. Riconoscere la scuola come Istituzione importante 
e il suo ruolo sociale. 

VII. Acquisire consapevolezza del proprio 
comportamento all’interno delle dinamiche sociali 
e nei diversi contesti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - STORIA 

                CLASSE 3 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 

ORGANIZZARE LE 

INFORMAZIONI – 

COLLOCARE FATTI 

ED OGGETTI NEL 

TEMPO E NELLO 

SPAZIO 

 

Le fonti 

 

 
 
 

 
Linea del 

tempo 

 
 

 
 

Causa – 

effetto 

 

Fonti storiche: visive, 

orali, scritte e materiali 

 

 
 
 

Indicatori temporali e 

periodizzazione 

 

 
 

Rapporti di causalità 

tra gli eventi 

 

- Conoscere e classificare semplici 

fonti storiche 

- Ricavare informazioni dall’analisi 

di alcune fonti 

 

 
- Collocare nella linea del tempo 

eventi: nascita della Terra, 

esperienze umane preistoriche 

 

 
- Individuare la relazione causa – 

effetto tra gli eventi storici 

 

I. Riordinare fatti ed eventi in successione 

cronologica. 

II. Riconoscere, confrontare e ricavare informazioni 

utilizzando fonti di vario tipo. 

III. Individuare relazioni di causa-effetto. 

IV. Conoscere le tappe fondamentali dell’evoluzione 

della Terra e degli esseri viventi. 

V. Riportare oralmente gli argomenti studiati 

attraverso domande guida, mappe, schemi e 

risorse digitali. 
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- Conoscere, comprendere e 

raccontare eventi e 

trasformazioni storiche 

 

 

INDIVIDUARE I 

NESSI TRA EVENTI 

STORICI E 

CARATTERISTICHE 

GEOGRAFICHE DEI 

TERRITORI 

 

Le trasforma- 

zioni 

 

Nascita della Terra ed 

evoluzione degli esseri 

viventi 

 

- Conoscere, comprendere e 

raccontare eventi e 

trasformazioni storiche 

 

I. Cogliere le connessioni tra le trasformazioni 

ambientali e gli avvenimenti storici. 

 

EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA 

 
 

 
(ED.CIVICA) 

 
Società 

 
 

 
 
 

 
 

 
Diritti dei 

Bambini 

 

Organizzazione 

sociale, cooperazione, 

compiti e incarichi 

nelle prime forme di 

gruppi organizzati 

 
 
Dichiarazione 

internazionale dei diritti 

dei bambini 

 

- Conoscere, comprendere e 

raccontare le modalità di 

organizzazione sociale dell’uomo 

- Riflettere su alcuni diritti dei 

bambini 

 

I. Identificare se stesso e i compagni, le persone 

della famiglia e i loro ruoli, le persone della 

scuola e i loro ruoli. 

II. Scoprire e inventare regole. 

III. Costruire le prime “abitudini positive” 

relativamente all’ingresso e all’uscita ordinata, 

ad un primo utilizzo degli spazi, 

all’organizzazione dell’intervallo. 

IV. Eseguire procedure di evacuazione dall’edificio 

scolastico. 

V. Rispettare le bellezze naturali ed artistiche del 

proprio ambiente. 

VI. Riconoscere la scuola come istituzione 

importante e il suo ruolo sociale. 

VII. Acquisire consapevolezza del proprio 

comportamento all’interno delle dinamiche 

sociali e nei diversi contesti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - STORIA 

                CLASSE 4 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 

ORGANIZZARE LE 

INFORMAZIONI – 

COLLOCARE FATTI 

ED OGGETTI NEL 

TEMPO E NELLO 

SPAZIO 

 
Le fonti 

 

 
 
 

 
Linea del tempo 

e carte 

geografiche 

 
 
 

 

 
Causa – effetto 

 

Fonti storiche: visive, 

orali, scritte e materiali 

 

 
 

Indicatori di spazio e 

tempo 

 

 
 

 

 
Rapporti di causalità 

tra gli eventi 

 

- Conoscere e classificare fonti 

storiche 

- Collocare fatti ed eventi specifici 

di una civiltà utilizzando la linea 

del tempo 

- Localizzare su carte 

geografiche i luoghi di sviluppo 

delle antiche civiltà 

 

 
- Individuare gli elementi 

fondamentali che hanno 

determinato la localizzazione, la 

formazione, lo sviluppo e le crisi 

delle varie civiltà. 

 

I. Analizzare fonti e utilizzare i dati per ricavare 

informazioni sulle civiltà trattate. 

II. Localizzare su carte geografiche i luoghi di sviluppo 

delle antiche civiltà. 

III. Disporre in successione temporale una serie di 

eventi utilizzando anni-decenni-secoli-millenni. 

IV. Conoscere e confrontare gli aspetti più rilevanti dei 

vari quadri di civiltà. 

V. Leggere, comprendere ed esporre gli argomenti 

studiati con l’aiuto di mappe, schemi e risorse 

digitali. 
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INDIVIDUARE I 

NESSI TRA EVENTI 

STORICI E 

CARATTERISTICHE 

GEOGRAFICHE DEI 

TERRITORI 

 

Le trasforma- 

zioni 

 

Le civiltà fluviali e 

marittime 

 

- Avviare alla costruzione del 

quadro storico – sociale delle 

civiltà 

- Conoscere, comprendere ed 

esporre eventi e trasformazioni 

storiche utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

I. Cogliere le connessioni tra le trasformazioni 

ambientali e gli avvenimenti storici. 

II. Osservare e formulare ipotesi osservando carte 

geo – storiche. 

 

EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA 

 
 
 

 
 
 

(ED.CIVICA) 

 

Organizzazione 

sociale 

 

 
 
 

Diritti e doveri 

 

Organizzazione 

sociale e politica nelle 

prime civiltà (leggi, 

codici, norme…) 

 

 
Diritto e dovere 

Leggi e sanzioni 

Senso di 

responsabilità e civiltà 

 

- Conoscere, comprendere e 

raccontare le modalità di 

organizzazione sociale e politica 

delle prime civiltà 

 

 
- Conoscere e comprendere il 

concetto di diritto e dovere 

- Analizzare alcuni diritti della 

Dichiarazione Internazionale dei 

Diritti dei Bambini 

 

I. Identificare se stesso e i compagni, le persone 

della famiglia e i loro ruoli, le persone della scuola e 

i loro ruoli. 

II. Scoprire e inventare regole. 

III. Costruire le prime “abitudini positive” relativamente 

all’ingresso e all’uscita ordinata, ad un primo 

utilizzo degli spazi, all’organizzazione dell’intervallo. 

IV. Eseguire procedure di evacuazione dall’edificio 

scolastico. 

V. Rispettare le bellezze naturali ed artistiche del 

proprio ambiente. 

VI. Riconoscere la scuola come istituzione importante 

e il suo ruolo sociale. 

VII. Acquisire consapevolezza del proprio 

comportamento all’interno delle dinamiche sociali e 

nei diversi contesti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - STORIA 

                CLASSE 5 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 

ORGANIZZARE LE 

INFORMAZIONI – 

COLLOCARE FATTI 

ED OGGETTI NEL 

TEMPO E NELLO 

SPAZIO 

 

Le fonti 

 
 

 
 

 
Linea del 

tempo e carte 

geografiche 

 

 
 

 
 

 
 
 
Causa – effetto 

 

Fonti storiche: visive, 

orali, scritte e materiali 

 
 

 
 

Indicatori di spazio e 

tempo 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Rapporti di causalità   
tra gli eventi 
 
 

 

- Conoscere e classificare fonti 

storiche 

- Ricavare informazioni 

dall’analisi di fonti di vario tipo 

- Collocare fatti ed eventi specifici 

di una civiltà utilizzando la linea 

del tempo 

- Localizzare su carte 

geografiche i luoghi di sviluppo 

delle antiche civiltà 

- Individuare gli elementi 

fondamentali che hanno 

determinato la localizzazione, la 

formazione, lo sviluppo e le crisi  

delle varie civiltà 

 

I. Analizzare fonti e utilizzare i dati per ricavare 

informazioni sulle civiltà trattate. 

II. Localizzare su carte geografiche i luoghi di 

sviluppo delle antiche civiltà. 

III. Disporre in successione temporale una serie di 

eventi utilizzando anni-decenni-secoli-millenni. 

IV. Conoscere e confrontare gli aspetti più rilevanti 

dei vari quadri di civiltà. 

V. Leggere, comprendere ed esporre gli argomenti 

studiati con l’aiuto di mappe, schemi e risorse 

digitali. 

 

INDIVIDUARE I 

NESSI TRA EVENTI 

 

Le trasforma- 
zioni 

 

Le civiltà: Greci, 

Persiani, popoli italici 

 

- Costruire il quadro storico – 

sociale delle civiltà 

 

I. Cogliere le connessioni tra le trasformazioni 

ambientali e gli avvenimenti storici. 
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STORICI E 

CARATTERISTICHE 

GEOGRAFICHE DEI 

TERRITORI 

e Romani 

 

Conoscere, comprendere ed 

esporre eventi e 

trasformazioni storiche 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina 

II. Osservare e formulare ipotesi osservando 

carte  geo – storiche. 

 

EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA 

 
 
 

 
 

 

 
(ED.CIVICA) 

 

Costituzione 

 
 

 
 

 
Organizzazioni 
inter - nazionali 

 

La costituzione 

italiana: origini, storia e 

articoli fondamentali 

 

 
Organizzazioni 

internazionali 

governative e non 

governative 

FAO, UNICEF, 

CROCE ROSSA, 

ONU, WWF, 

EMERGENCY, 

AMNESTY 

INTERNATIONAL, 

GREENPEACE… 

 

- Conoscere e comprendere i 

valori fondamentali sanciti dalla 

Costituzione 

- Conoscere, comprendere e 

saper raccontare alcuni diritti 

fondamentali dell’uomo 

attraverso l’operato di alcune 

organizzazioni internazionali 

governative e non governative 

I. Identificare se stesso e i compagni, le persone 

della famiglia e i loro ruoli, le persone della 

scuola e i loro ruoli. 

II. Scoprire e inventare regole. 

III. Costruire le prime “abitudini positive” 

relativamente all’ingresso e all’uscita ordinata, 

ad un primo utilizzo degli spazi, 

all’organizzazione dell’intervallo. 

IV. Eseguire procedure di evacuazione dall’edificio 

scolastico. 

V. Rispettare le bellezze naturali ed artistiche del 

proprio ambiente. 

VI. Riconoscere la scuola come istituzione importante 

e il suo ruolo sociale. 

VII. Acquisire consapevolezza del proprio 

comportamento all’interno delle dinamiche 

sociali e nei diversi contesti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – GEOGRAFIA 

CLASSE 1 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZA DIGITALE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 
Orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Percorsi 

 
Orientamento nello 

spazio noto attraverso 

l’utilizzo di giochi e 

attività con gli 

organizzatori topologici 

(davanti dietro, sopra, 

sotto, destra, sinistra, 

vicino, lontano, dentro, 

fuori …). 

 

 
Il corpo come entità 
spaziale 

 

 
Percorsi in luoghi noti 

 
- Sa riconoscere, utilizzare e 

rappresentare i concetti topologici 

fondamentali, rispetto al proprio 

punto di vista 

 
 

 
 
 

 
Sa rappresentare correttamente lo 
schema corporeo  

- in diverse posizioni 

 

 

Sa muoversi in un ambiente noto 

secondo indicazioni date 

 
I. Muoversi nello spazio vissuto utilizzando i principali 

indicatori topologici. 

 

PAESAGGIO 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
Spazi noti 

Ambienti noti e 

familiari, in particolare 

gli spazi della scuola 

- Sa conoscere gli ambienti della 

scuola attraverso l’osservazione 

diretta 

 
- Sa rappresentare graficamente 

oggetti e spazi vissuti. 

 
I. Conoscere la funzione degli ambienti noti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – GEOGRAFIA 

CLASSE 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZA DIGITALE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 

 
 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’  

 
Orientamento 

 

Percorsi nello spazio 

circostante 

 

- Sa muoversi nello spazio 

orientandosi attraverso punti di 

riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici 

- Sa rappresentare percorsi 

effettuati nello spazio circostante 

attraverso l’uso di griglie o fogli 

quadrettati (vettori di direzione) 

- Sa rappresentare oggetti e 

ambienti noti da punti di vista 

diversi 

 
I. Muoversi nello spazio vissuto e nello spazio 

rappresentato utilizzando i principali indicatori 

topologici. 
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PAESAGGIO 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
Spazi noti 

 

Ambienti noti e 

familiari, in particolare 

gli spazi della scuola e 

della casa 

 

- Sa riconoscere i principali 

elementi di un ambiente noto e sa 

localizzarli 

- Rappresentare in prospettiva 

verticale ambienti noti della casa 

e della scuola 

- Rappresentare graficamente 

oggetti e spazi vissuti utilizzando 

una simbologia non 

convenzionale. 

 
I. Conoscere la funzione degli ambienti noti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – GEOGRAFIA 

                                                                                                                                                                                                            CLASSE 3 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZA DIGITALE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
 
ORIENTAMENTO 

 

Orientamento 

 

Percorsi nello spazio 

circostante 

 

- Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante (scuola e 

quartiere), sapendosi orientare 

con punti di riferimento 

 
I. Muoversi negli spazi noti e nello spazio 

rappresentato utilizzando punti di riferimento. 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’  

 

Elementi di 

cartografia. 

 
Piante, mappe e carte 

 

- Saper rappresentare ambienti e 

percorsi esperiti nello spazio 

circostante utilizzando simbologie 

condivise e punti di riferimento 

- Saper leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino e 

localizzando i punti cardinali 

 

I. Muoversi negli spazi noti e nello spazio 

rappresentato utilizzando piante, mappe e carte. 
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PAESAGGIO 

 
 

 
 

 
 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Ambienti 

naturali e 

artificiali 

 

Principali tipi di 

paesaggio 

 
 
 

Salvaguardia del 

territorio, lotta 

all’inquinamento, 

biodiversità rispetto 

agli ambienti osservati 

e analizzati 

 

- Saper riconoscere i principali 

elementi fisici ed antropici di vari 

tipi di paesaggi. 

- Saper riconoscere e descrivere 

elementi fisici ed antropici del 

proprio territorio e della propria 

regione. 

- Si avvia all’uso di un linguaggio 

specifico per comunicare le 

conoscenze acquisite. 

- Conoscere forme di rispetto per 

l’ambiente in cui si vive 

 

I. Saper riconoscere e descrivere elementi fisici ed 

antropici nel territorio. 

 

 
(ED.CIVICA) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – GEOGRAFIA 

 CLASSE 4 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZA DIGITALE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

ORIENTAMENTO 

 
 

Orientamento 

 
Orientamento nello 

spazio con riferimento 

      - Sapersi orientare nello spazio e 

sulle carte geografiche 

utilizzando i punti cardinali e la  

bussola. 

 
I. Sapersi orientare nel proprio spazio di vita. 

  al territorio italiano   

     

   
- Saper estendere  le  proprie 

carte mentali al  territorio 

 

   italiano, attraverso gli strumenti  

   dell’osservazione indiretta  

   (filmati, foto, documenti  

   cartografici …)  

   
- Leggere e ricavare dati da 

diverse rappresentazioni 

 

   cartografiche interpretando   la  
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   simbologia convenzionale (carte 

tematiche, topografiche, 

geografiche) 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’  

 

Ambienti 

naturali e 

artificiali 

 
 

 

Le zone 

climatiche 

 
Elementi che 

caratterizzano gli 

ambienti, 

linguaggio specifico 

della disciplina per 

esprimere le 

conoscenze 

 

- Saper riconoscere i diversi tipi 

di ambiente: montagna, collina, 

pianura, coste, fiumi, laghi (con 

particolare riferimento agli 

ambienti italiani ) 

- Conoscere le zone climatiche 

presenti in Italia. 

- Si avvia all’uso di un linguaggio 

specifico per comunicare le 

conoscenze acquisite. 

 
I. Conoscere e collocare nello spazio elementi 

relativi al paesaggio naturale e antropico. 

II. Ricavare informazioni geografiche da una pluralità 

di fonti (cartografiche e satellitari, 

fotografiche…). 

 
 
PAESAGGIO 

 

Ambiente 

 
Paesaggi fisici, 

suddivisioni politico- 

 
- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

 
I. Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base e saper ricavare nuove informazioni. 

 
 

 
 

 
 
 

 

(ED.CIVICA) 

  amministrative. paesaggi italiani, individuando 

  
Interventi dell’uomo sul 

paesaggio. 

le analogie e le differenze e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da 

   tutelare e valorizzare 

REGIONE E 

SISTEMA 

   
- Riconoscere l’esistenza di 

comportamenti scorretti, 

TERRITORIALE   dannosi per l’ambiente e 

   adottare di conseguenza un 

   atteggiamento corretto. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – GEOGRAFIA  

CLASSE 5 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZA DIGITALE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
Orientamento 

 
Orientamento nello 

  

  spazio con riferimento 

al territorio italiano e 

alle regioni 

-  Sapersi orientare nello spazio e 

sulle carte geografiche 

utilizzando i punti cardinali e la 

bussola. 

I. Sapersi orientare nello spazio circostante, sulle 

carte geografiche. 

II. Rendersi conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale costituito da elementi fisici e 
  Utilizzo dei punti 

cardinali e della 

bussola, diverse 

tipologie di carte 

- Saper estendere le proprie 

carte mentali al territorio italiano 

e/o spazi più lontani attraverso 

gli strumenti dell’osservazione 

antropici. 

III. Ricavare informazioni geografiche da una pluralità 

di fonti ( cartografiche e satellitari, fotografiche …). 

  geografiche, indiretta (filmati, foto, documenti  

  
concetto di regione 

cartografici …).  

  geografica ( fisica, - Leggere e ricavare dati da  
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  politica, diverse rappresentazioni  

amministrativa, cartografiche interpretando la 

climatica, storico – simbologia convenzionale (carte 

culturale…), le regioni tematiche, topologiche, 

italiane geografiche ) 

 - Comprendere il concetto di 

regione geografica (fisica, 

 climatica, storico–culturale, 

 amministrativa …) 

 - Saper localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la 

 posizione delle regioni, fisiche e 

 amministrative. 

 
LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Regioni 
italiane 

 
L’Italia 
in 
Europa 
e nel 
mondo 

Elementi 

caratterizzanti i 

principali 

caratteri 

geografici, fisici, 

amministrativi 

dei diversi 

territori. 

Linguaggio 

specifico della 

disciplina per 

esprimere le 

conoscenze 

- Saper analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali 

- Saper 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 

- Saper localizzare le regioni 
fisiche principali e i grandi 
caratteri dei diversi continenti e 
degli oceani 

I. Interpretare carte geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-
demografici ed economici 

II. Individuare su vari tipi di carte geografiche e/o 
tematiche le regioni fisiche, storiche e 
amministrative italiane e la posizione dell’Italia 
rispetto all’Europa e al mondo 

III. Individuare le regioni  fisiche principali e i grandi 
caratteri dei diversi continenti e degli oceani 
 

 
 PAESAGGIO 

 
 

 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

Regioni 

italiane 

 

 

 

Ambiente 

 

Elementi 

caratterizzanti le 

regioni 

 

 

Interventi dell’uomo sul 

paesaggio 

 

- Conoscere le diverse regioni 

italiane nei vari aspetti (fisico, 

amministrativo, politico…). 

- Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina per 
comunicare le conoscenze acquisite 
Riconoscere l’esistenza di 
comportamenti scorretti, dannosi 
per l’ambiente e adottare di 
conseguenza un  

- atteggiamento corretto. 

 

I. Acquisire il concetto di regione geografica e 

utilizzarlo nel contesto italiano. 

II. Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 

 

    (ED.CIVICA) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – SCIENZE  

CLASSE 1 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE DIGITALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

I cinque sensi Organi di senso, loro 

funzioni e cura. 

- Osservare e analizzare un 

elemento della realtà 

circostante 

I. Utilizzare i cinque sensi per scoprire e imparare ad 

identificare gli elementi della realtà circostante. 

   
- Classificare elementi secondo 

proprietà comuni 

 

II. Con la guida dell’insegnante osservare, registrare, 
 

Esseri viventi 
Esseri viventi e non 

viventi 
- Manipolare gli elementi 

osservati e registrare attraverso 

rappresentazioni grafiche 

classificare e schematizzare caratteristiche e 

comportamenti degli esseri viventi e non viventi. 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

Esseri viventi Esseri viventi e non 

viventi, elementi di 

diversità 

- Cogliere somiglianze e 

differenze tra gli elementi 

osservati ,individuandone le 

proprietà 

- Raccontare in forma semplice le 

esperienze effettuate 

I. Individuare somiglianze e differenze fra oggetti, fatti 

e fenomeni. 

II. Con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, osservare 

e descrivere lo svolgersi dei fatti e realizzare 

semplici esperimenti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – SCIENZE  

CLASSE 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE DIGITALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

LE STAGIONI 
 
 
 
 
 
 

ENERGIE 
RINNOVABILI 

Trasformazioni 

ambientali di tipo 

stagionale ,variabilità 

dei fenomeni 

atmosferici 

 

I diversi ambienti e le 

energie rinnovabili 

- Manipolare gli elementi osservati e 

registrare attraverso 

rappresentazioni grafiche 

 

 

 

- Osservare e descrivere             

fenomeni naturali 

I. Osservare gli elementi della realtà circostante e le 

trasformazioni ambientali di tipo stagionale, per 

cogliere somiglianze e differenze operando 

classificazioni. 
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RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO,BIOLOGICO 

E TECNOLOGICO 

 

ANIMALI 

 

 
 

 
 
 

 
VEGETALI 

 

 
 
 

 
 

 
TEMPO 

METEOROLO

GICO 

 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
 

 
Mondo animale: 

aspetti stagionali 

(letargo, migrazione, 

mimetismo) e ambienti 

di riferimento 

Struttura fondamentale 

delle piante (radici, 

tronco rami, frutti, semi 

…) 

 

 
 
 

 
 

 
Variabilità fenomeni 

atmosferici 

 
 
 
Conoscere le proprietà dei 
diversi cibi e 
comportamenti corretti 
correlate. 

 
- Cogliere somiglianze e differenze 

tra gli elementi osservati, 

individuandone le proprietà 

- Cogliere le prime relazioni tra gli 

organismi e gli ambienti in cui 

vivono 

- Riconoscere la diversità dei 

viventi e dei loro comportamenti 

- Rilevare le trasformazioni dei 

fenomeni osservati 

- Raccontare in forma semplice le 

esperienze effettuate 

 

 

- Riconoscere il valore della 

biodiversità e l’importanza di 

tutelarla. 

 

Conoscere il proprio corpo ed 

averne cura 

 
I. Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di 

vivere degli organismi animali e vegetali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Adottare comportamenti alimentari adeguati 

 

 

ASSUMERE 

ATTEGGIAMENTI 

DI CURA VERSO 

SE STESSI  

 

 

CORPO 

 
 
 

 
 
  RICICLO 

 

 
Parti del corpo, 

schema corporeo 

 

 

 
Materiali di scarto e 

riciclo, ambiente 

 
- Conoscere il proprio corpo 

- Aver cura del proprio corpo 

 

 

 
- Conoscere e apprezzare il 

valore dell’ambiente che ci 

circonda assumendo 

comportamenti ecologicamente 

corretti 

 
I. Assumere comportamenti adeguati nella cura del 

proprio corpo. 

 
 

II. Assumere comportamenti adeguati rispetto 

all’ambiente (a partire da quello scolastico). 

 
 

(ED.CIVICA) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – SCIENZE  

CLASSE 3 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE DIGITALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Metodo 

sperimentale 

 

 
 

 

 
Acqua, aria 

Stati della materia. 

Trasformazioni, 

interazioni tra le 

diverse materie 

 
 

 
 
Fenomeni atmosferici 

- Osservare e descrivere elementi 

del mondo vegetale, animale e 

minerale 

- Rilevare somiglianze e differenze 

tra gli elementi osservati 

- Manipolare gli elementi osservati 

e registrare attraverso 

rappresentazioni grafiche 

I. Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: 

osserva lo svolgersi dei fatti, formula domande 

anche sulla base di ipotesi personali, realizza 

semplici esperimenti. 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

Animali Esseri viventi: animali 

(caratteristiche fisiche, 

- Cogliere somiglianze e 

differenze tra gli elementi 

I. Osservare e intuire le relazioni tra diversi elementi 

di un ecosistema naturale, controllato o modificato 
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FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Piante 

alimentazione, 

riproduzione). 

 

 
 

 
 

 

Esseri viventi: vegetali 

( riproduzione e 

disseminazione); 

diversi utilizzi delle 

piante (alimentari, 

tessili, da costruzione 

ecc.) 

osservati, individuandone le 

proprietà 

- Rilevare le trasformazioni degli 

elementi osservati 

 
 

 

- Riconoscere la diversità dei 

viventi e dei loro comportamenti 

- Cogliere le prime relazioni tra gli 

organismi osservati e gli 

ambienti in cui vivono 

- Raccontare in forma semplice le 

esperienze effettuate 

dall’intervento umano e il rapporto tra strutture e 

funzioni degli organismi viventi in relazione al loro 

ambiente. 

 

 
II. Descrivere e confrontare fatti e fenomeni, formula 

ipotesi e previsioni, registrare e confrontare gli esiti. 

ASSUMERE 

ATTEGGIAMENTI 

DI CURA VERSO 

SE STESSI E 

VERSO 

L’AMBIENTE 

SOCIALE E 

NATURALE 

Corpo 

 

 
 
 

 
Riciclo 

Parti del corpo, 

schema corporeo 

 
 

 

Materiali di scarto e 

riciclo, ambiente 

- Conoscere il proprio corpo 

- Aver cura del proprio corpo 

 

 
- Conoscere e apprezzare il 

valore dell’ambiente che ci 

circonda assumendo 

comportamenti ecologicamente 

corretti 

I. Assumere comportamenti adeguati nella cura del 

proprio corpo. 

 

 
II. Usare in modo corretto le risorse a sua disposizione 

evitando gli sprechi (acqua ed energia). 

 
 

(ED.CIVICA) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – SCIENZE  

CLASSE 4 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE DIGITALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Metodo 

sperimentale  

 

 
 
 

 
Suolo 

I fenomeni del mondo 

minerale, fenomeni 

fisici, fenomeni 

atmosferici, calamità 

naturali 

 
 

 
 
 

 

 

- Osservare e descrivere eventi 

naturali rilevando somiglianze e 

differenze 

- Utilizzare strumenti appropriati 

per osservare la realtà 

- Registrare le osservazioni 

attraverso rappresentazioni 

grafiche 

- Dedurre leggi generali dai 

fenomeni osservati 

- Cogliere somiglianze e differenze 

I. Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: 

osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 

formulare domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, proporre e realizzare semplici 

esperimenti. 
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RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Animali 

 

 
 

 
 
 
 Piante 

 

 
 

 

Ecosistema 

Reti alimentari 

 

 

Esseri viventi: 

classificazione degli 

animali . 

 

 
 
 
Esseri viventi: struttura      

e funzioni dei vegetali 

(la fotosintesi, la 

riproduzione)  

 

Le relazioni, le    catene  

e le reti alimentari 

tra gli elementi osservati, 

individuandone le proprietà 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- Riconoscere i diversi elementi di 

un ecosistema naturale e 

modificato dall’uomo 

- Organizzare e rielaborare le 

conoscenze utilizzando un 

linguaggio specifico 

 

I. Riconoscere le caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali, anche negli aspetti 

secondari. 

 
 
 

II. Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

ASSUMERE 

ATTEGGIAMENTI 

DI CURA VERSO 

SE STESSI E 

VERSO 

L’AMBIENTE 

SOCIALE E 

NATURALE 

Corpo 

 
 

 

Ambiente - 

ecologia 

Salvaguardia della 

salute e 

comportamenti 

correlati 

 

 
Salvaguardia 

dell’ambiente e 

comportamenti 

correlati 

- Conoscere il proprio corpo e 

averne cura 

 
 
 

- Riflettere sulle conseguenze che 

l’azione modificatrice dell’uomo 

ha sull’ambiente 

 

I. Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente 

naturale, manifestando particolare sensibilità. 

 

 
(ED.CIVICA) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – SCIENZE  

CLASSE 5 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE DIGITALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Energia 

 

 
 

Le forze 

 

 
 

Sistema solare 

Diverse forme e fonti 

di energia, lo sviluppo 

sostenibile. 

 

 
Concetto di forza e 

sue applicazioni 

 

 
Sistema solare, forma, 

- Osservare e descrivere 

fenomeni naturali rilevando le 

trasformazioni 

- Utilizzare strumenti appropriati 

per osservare la realtà 

- Argomentare, dedurre e 

prevedere soluzioni 

 
I. Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: 

osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 

formulare domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizzare semplici 

esperimenti. 

 
 

 
II. Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
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 e Terra composizione, 

caratteristiche del 

pianeta terra, moti e 

conseguenze 

 utilizzando un linguaggio appropriato. 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

FENOMENI 

FONDAMENTALI 

DEL MONDO 

FISICO, 

BIOLOGICO E 

TECNOLOGICO 

Corpo umano Corpo umano, organi, 

apparati, sistemi e loro 

funzioni 

- Cogliere somiglianze e 

differenze tra gli elementi 

osservati, individuandone le 

proprietà 

- Riconoscere le strutture 

fondamentali dell’organismo 

umano 

- Organizzare e rielaborare le 

conoscenze utilizzando un 

linguaggio specifico 

 
I. Avere la consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

e apparati, riconoscerne e descriverne il 

funzionamento . 

ASSUMERE 

ATTEGGIAMENTI 

DI CURA VERSO 

SE STESSI E 

VERSO 

L’AMBIENTE 

SOCIALE E 

NATURALE 

Cura del corpo Salute e 

comportamenti 

correlati – benessere 

fisico 

Educazione 

alimentare: cibo, 

proprietà degli alimenti 

e comportamenti 

correlati corretti. 

Educazione 
all’affettività: sentimenti, 
relazioni e 
comportamenti correlati  

 
Benessere psicologico 

 

- Conoscere il proprio corpo e 

averne cura 

 

 
- Osservare che i vari 

comportamenti hanno 

conseguenze diverse sul corpo 

umano 

 
I. Assume le condizioni per mantenere in salute il 

proprio corpo: igiene e prevenzione. 

 
 

 
II. Individua le maggiori problematiche dell’ambiente 

in cui vive ed elabora ipotesi d’intervento, 

praticando forme di riutilizzo e riciclaggio. 

 

 
 

 
(ED.CIVICA) 

 
Risparmio 

energetico 

  

Rispetto dell’ambiente  

e comportamenti 

ecologicamente 

corretti 

 

- Riflettere sulle conseguenze 

che l’azione modificatrice 

dell’uomo ha sull’ambiente 
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                              PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ARTE E IMMAGINE 

                              CLASSE 1 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

PRODURRE Disegno Elementi della realtà, - Esprime spontaneamente le 

esperienze e la realtà attraverso 

linguaggi iconici 

- Rappresenta con il disegno 

consegne date, attraverso 

tecniche diverse 

 
 
 
 

- Modella materiali diversi per 

semplici esperienze 

I. Elaborare in modo creativo produzioni personali in 

MESSAGGI CON  personaggi, luoghi e modo spontaneo, cercando di rappresentare 

L’USO DI  oggetti legati a contesti elementi della realtà o desunti da altre fonti lette, 

LINGUAGGI,  vicini (scuola, ascoltate o visualizzate (storie, film, video, foto…) 

TECNICHE, 

MATERIALI 

 famiglia, amici, 

divertimento, sport, 
II. Sperimentare tecniche grafiche e strumenti diversi 

DIVERSI  esperienze…)  

  
Colori primari 

 

 
Manipolazione 

  

  Materiali di riciclo o  

  strutturati o reperibili  

  dalla realtà vicina   
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  (sassi, terra, creta, 

farina, sale, gesso… ) 

  

LEGGERE E Lettura La lettura delle - Osservare un’immagine secondo 

semplici criteri di percezione 

visiva (forma, colore, 

dimensione, posizione ) 

I.  Osservare elementi della realtà o immagini 

descrivendo elementi formali (forma, colore, 

dimensione) 

COMPRENDERE immagini immagini viene 

IMMAGINI DI TIPO  attivata attraverso 

DIVERSO  l’osservazione di 

  immagini del libro di 

  testo dei linguaggi e 

  delle discipline, ricco di 

  immagini e disegni che 

  stimolano l’alunno a 

  compiere prime 

  osservazioni. Anche 

  l’uso della lim 

  consente di attivare 

  osservazioni su 

  immagini, foto, video 

  che possono essere 

  proiettate e viste su 

  schermo più ampio. 

  Tali obiettivi pertanto 

  sono attivati ma non 

  verificati. 
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                                PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ARTE E IMMAGINE 

                           CLASSE 2 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

PRODURRE Disegno Elementi della realtà, - Esprime spontaneamente le 

esperienze e la realtà attraverso 

linguaggi iconici 

- Rappresenta con il disegno 

consegne date, attraverso 

tecniche diverse (istruzioni ) 

- Elaborare in modo creativo produzioni personali in 

modo spontaneo, cercando di rappresentare 

elementi della realtà o desunti da altre fonti lette, 

ascoltate o visualizzate (storie, film, video, foto…) e 

anche seguendo spunti o stimoli visivi dati come 

esempio. 

- Sperimentare tecniche grafiche e strumenti diversi 

MESSAGGI CON  personaggi, luoghi e 

L’USO DI  oggetti legati a contesti 

LINGUAGGI,  vicini (scuola, 

TECNICHE,  famiglia, amici, 

MATERIALI  divertimento, sport, 

DIVERSI  esperienze…) 

  
Colori primari e 

  secondari 

  

Manipolazione 

 
Materiali di riciclo o 

strutturati o reperibili 
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  dalla realtà vicina 

(sassi, terra, creta, 

farina, sale, gesso… ) 

- Modella materiali diversi per 

semplici esperienze 

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

IMMAGINI DI TIPO 

DIVERSO 

Lettura 

immagini 

La lettura delle 

immagini viene 

attivata attraverso 

l’osservazione di 

immagini del libro di 

testo dei linguaggi e 

delle discipline, ricco di 

immagini e disegni che 

stimolano l’alunno a 

compiere prime 

osservazioni. Anche 

l’uso della lim 

consente di attivare 

osservazioni su 

immagini, foto, video 

che possono essere 

proiettate e viste su 

schermo più ampio. 

Tali obiettivi pertanto 

sono attivati ma non 

verificati. 

-  Osservare un’immagine secondo 

semplici criteri di percezione 

visiva (forma, colore, dimensione, 

posizione ) 

I. Osservare elementi della realtà o immagini 

descrivendo elementi formali (forma, colore, 

dimensione) 
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                              PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ARTE E IMMAGINE 

                                                         CLASSE 3 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

PRODURRE 

MESSAGGI CON 

L’USO DI 

LINGUAGGI, 

TECNICHE, 

MATERIALI 

DIVERSI 

Disegno Elementi della realtà, 

personaggi, luoghi e 

oggetti legati a contesti 

vicini (scuola, famiglia, 

amici, divertimento, 

sport, esperienze…) 

Principali elementi 

della grammatica 

visiva (punto, linea, 

forme, figure …) 

Colori primari, 

secondari, caldi e 

- Esprime spontaneamente o su un 

modello dato le esperienze e la 

realtà attraverso linguaggi iconici 

I 

Elaborare in modo creativo produzioni personali in 

modo spontaneo, cercando di rappresentare elementi 

della realtà o desunti da altre fonti lette, ascoltate o 

visualizzate (storie, film, video, foto…) e in modo più 

consapevole, anche seguendo spunti o stimoli visivi 

dati come esempio. 

II 

Sperimentare tecniche grafiche e strumenti diversi 

con sempre maggior cura e precisione. 
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Manipolazione 

freddi 

 

 
Materiali di riciclo o 

strutturati o reperibili 

dalla realtà vicina 

(sassi, terra, creta, 

farina, sale, gesso…) 

 
 

 
- Modella materiali diversi per 

semplici esperienze 

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

IMMAGINI DI TIPO 

DIVERSO 

Lettura 

immagini 

La lettura delle 

immagini viene 

attivata attraverso 

l’osservazione di 

immagini del libro di 

testo dei linguaggi e 

delle discipline, ricco di 

immagini e disegni che 

stimolano l’alunno a 

compiere prime 

osservazioni. Anche 

l’uso della lim 

consente di attivare 

osservazioni su 

immagini, foto, video 

che possono essere 

proiettate e viste su 

schermo più ampio. 

Tali obiettivi pertanto 

sono attivati ma non 

verificati. 

-  Osservare un’immagine secondo 

semplici criteri di percezione 

visiva (forma, colore, dimensione, 

posizione) 

I 

Riconoscere in un testo iconico i principali elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo. 
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                                PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ARTE E IMMAGINE 

                           CLASSE 4 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

PRODURRE 

MESSAGGI CON 

L’USO DI 

LINGUAGGI, 

TECNICHE, 

MATERIALI 

DIVERSI 

Disegno Elementi della realtà 

percepita, appartenenti 

a contesti lontani o a 

epoche passate. 

Principali elementi 

della grammatica 

visiva (punto, linea, 

forme, figure …) 

Colori primari, 

secondari, 

complementari, caldi e 

freddi 

- Esprime spontaneamente o su un 

modello dato le esperienze e la 

realtà attraverso linguaggi iconici 

- Esprimere sensazioni ed emozioni 

attraverso la produzione personale 

I 

Elaborare in modo creativo produzioni personali in 

modo spontaneo, cercando di rappresentare elementi 

della realtà o desunti da altre fonti lette, ascoltate o 

visualizzate (storie, film, video, foto…) e in modo più 

consapevole, anche seguendo spunti o stimoli visivi 

dati come esempio. 

 

II 

Elaborare produzioni personali per esprimere 

sensazioni e emozioni 
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 Manipolazione Materiali di riciclo o 

strutturati o reperibili 

dalla realtà vicina 

(sassi, terra, creta, 

farina, sale, gesso…) 

- Modella materiali diversi per 

semplici esperienze 

III 

Sperimentare tecniche grafiche e strumenti diversi 

con sempre maggior cura e precisione. 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

IMMAGINI DI TIPO 

DIVERSO 

Lettura 

immagini 

Immagini artistiche, 

opere d’arte, paesaggi, 

reperti storici, 

manufatti, elementi 

della natura… 

- Osserva e analizza immagini 

secondo criteri denotativi ( colore, 

forma, posizione, elementi 

presenti nello spazio ) e 

connotativi (simboli, funzione 

comunicativa dell’immagine) 

anche in relazione ad altre 

discipline (storia, scienze, 

geografia, italiano …) 

I 

Osservare con crescente consapevolezza immagini e 

opera d’arte del patrimonio artistico della propria e 

altrui cultura, anche di epoche passate. 

(ED.CIVICA) 
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                                PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ARTE E IMMAGINE 

                           CLASSE 5 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
AMBITO 

 
U.D.A. 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

PRODURRE 

MESSAGGI CON 

L’USO DI 

LINGUAGGI, 

TECNICHE, 

MATERIALI 

DIVERSI 

Disegno Elementi della realtà 

percepita, appartenenti 

a contesti lontani o a 

epoche passate 

Principali elementi 

della grammatica 

visiva (punto, linea, 

forme, figure …) 

Colori primari, 

secondari, 

complementari, caldi e 

freddi 

 
- Esprime spontaneamente o su un 

modello dato le esperienze e la 

realtà attraverso linguaggi iconici 

- Esprimere sensazioni ed emozioni 

attraverso la produzione personale 

I 

Elaborare in modo creativo produzioni personali in 

modo spontaneo, cercando di rappresentare elementi 

della realtà o desunti da altre fonti lette, ascoltate o 

visualizzate (storie, film, video, foto…) e in modo più 

consapevole, anche seguendo spunti o stimoli visivi 

dati come esempio. 

 

II 

Elaborare produzioni personali per esprimere 

sensazioni e emozioni 
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Manipolazione 

 

 

Materiali di riciclo o 

strutturati o reperibili 

dalla realtà vicina 

(sassi, terra, creta, 

farina, sale, gesso…) 

 

 

- Modella materiali diversi per 

semplici esperienze 

III 

Sperimentare tecniche grafiche e strumenti diversi 

con sempre maggior cura e precisione. 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

IMMAGINI DI TIPO 

DIVERSO 

Lettura delle 

immagini 

Immagini artistiche, 

opere d’arte, paesaggi, 

reperti storici, 

manufatti, elementi 

della natura… 

- Osserva e analizza immagini 

secondo criteri denotativi 

(colore, forma, posizione, 

elementi presenti nello spazio) 

e connotativi (simboli, funzione 

comunicativa dell’immagine) 

anche in relazione ad altre 

discipline (storia, scienze, 

geografia, italiano … ) 

I 

Osservare con crescente consapevolezza immagini e 

opera d’arte del patrimonio artistico della propria e 

altrui cultura, anche di epoche passate. 

(ED.CIVICA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MUSICA  

CLASSE 1 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 
 

AMBITO 

 
 

U.D.A. 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

COMPETENZE 

 

ASCOLTARE, 

ANALIZZARE, 

RAPPRESENTAR 

E FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
 

 
ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

 
 

PERCEPIRE 

 
 
 

 
 

 
 
 

PRODURRE 

- Silenzio, suono, 

rumore 

- Il paesaggio 

sonoro 

- I suoni naturali ed 

artificiali 

- Le caratteristiche 

del suono: timbro, 

altezza, intensità, 

durata. 

- Esplora gli ambienti vissuti e, 

attraverso l’ascolto diretto e/o 

registrato, attribuisce significati 

alle diverse realtà sonore . 

- Sperimenta i parametri del suono 

attraverso il corpo, la voce e 

semplici strumenti musicali. 

- Interpreta suoni rappresentati con 

simboli non convenzionali. 

- Accompagna il canto con ritmi del 

corpo, con la voce e con semplici 

strumenti musicali 

 
 

I. Esplorare e discriminare eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 

fonte. 

 
 

 
II. Usare la musica come modalità di espressione 

attraverso la voce, il proprio corpo e strumentario 

didattico 

STRUMENTI 

MUSICALI 

 - Attività musicali 

collettive vocali e/o 

strumentali 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MUSICA  

CLASSE 2 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 
 

AMBITO 

 
 

U.D.A. 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

COMPETENZE 

 

ASCOLTARE, 

ANALIZZARE, 

RAPPRESENTAR 

E FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
PERCEPIRE 

 
Le caratteristiche del 

suono ( timbro, 

altezza, intensità, 

durata) 

 
 

Le partiture informali 

con simboli non 

convenzionali 

 
- Ascolta e riconosce i parametri 

del suono attraverso la voce, il 

movimento e lo strumentario Orff 

 
 

- Interpreta semplici partiture 

informali, utilizzando il 

movimento, la voce e/o semplici 

strumenti musicali. 

 
 

I. Esplorare e discriminare eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 

fonte. 

 
 

II. Esplorare diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti anche con forme di 

notazione simbolica. 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

MUSICALI 

 

PRODURRE 

 

-Attività musicali 

collettive vocali e/o 

strumentali 

 

- Accompagna il canto con ritmi del 

corpo, con la voce e con semplici 

strumenti musicali. 

 
 

- Riproduce sequenze ritmiche ed 

esegue semplici brani musicali 

seguendo partiture non 

convenzionali ed utilizzando la 

voce, il movimento e/o semplici 

strumenti didattici. 

 
I. Usare la musica come modalità di espressione 

attraverso la voce, il proprio corpo e strumentario 

didattico. 

 
 

II. Dominare gradualmente tecniche ed elementi del 

linguaggio musicale. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MUSICA  

CLASSE 3 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 
 

AMBITO 

 
 

U.D.A. 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

COMPETENZE 

 

ASCOLTARE, 

ANALIZZARE, 

RAPPRESENTAR 

E FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

PERCEPIRE 

Ascolto di brani 

musicali di diverso 

genere. 

Le caratteristiche del 

suono : timbro, 

altezza, intensità, 

durata. 

Gli elementi costitutivi 

di un semplice brano 

- Conosce brani musicali di vario 

genere e stile per poterli 

utilizzare durante le proprie 

attività espressive. 

- Analizza semplici partiture 

convenzionali e non e riconosce 

l’altezza e la durata delle note 

musicali sul pentagramma. 

- Riconosce la struttura ritmica di 

un semplice brano musicale e i 

 

 

 
I. Esplorare le diverse possibilità espressive della 

voce, e degli strumenti musicali imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri 

II. Esplorare diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti anche con forme di 

notazione simbolica 

  musicale attraverso 

forme di notazione 

analogiche o 

codificate. 

parametri del suono attraverso 

l’utilizzo della voce, degli 

strumenti ritmici e del flauto 

dolce. 

 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

MUSICALI 

 

PRODURRE 

 

Attività musicali 

collettive vocali e/o 

strumentali 

- Accompagna il canto con ritmi del 

corpo e con la voce. 

- Esegue con il flauto dolce e con 

lo strumentario Orff semplici 

partiture convenzionali in modo 

corretto. 

 

I. Usare la musica come modalità di espressione 

attraverso la voce, il proprio corpo, lo strumentario 

Orff 

II. Dominare gradualmente tecniche ed elementi del 

linguaggio musicale. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – MUSICA  

CLASSI 4 - 5 

 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 
 

AMBITO 

 
 

U.D.A. 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

COMPETENZE 

 

ASCOLTARE, 

ANALIZZARE, 

RAPPRESENTAR 

E FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

PERCEPIRE 

 

Ascolto di brani 

musicali appartenenti 

a epoche e culture 

diverse . 

 
 
Classificazione degli 

elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale attraverso 

 

- Conosce brani musicali di vario 

genere e stile per poterli 

utilizzare durante le proprie 

attività espressive. 

- Analizza la struttura ritmica e 

melodica di un brano musicale 

attraverso il sistema di notazione 

convenzionale. 

- Riconosce e classifica gli 

elementi costitutivi di un semplice 

 

 

I. Analizzare strutture sonore e musicali 

II. Comprendere e utilizzare linguaggi sonori e 

musicali diversi 

 

  l’uso della notazione 

convenzionale. 

brano musicale ( ritmo, melodia, 

parametri del suono) utilizzandoli 

nella pratica 

 

ESPRIMERSI CON 

IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

MUSICALI 

 

PRODURRE 

Attività musicali 

collettive vocali e/o 

strumentali 

- Partecipa ad attività collettive 

vocali e/o strumentali. 

- Approfondisce e consolida la 

pratica strumentale del flauto 

dolce in un contesto di musica 

d’insieme 

 

I. Utilizzare la voce e la produzione sonora come 

modalità di comunicazione espressiva. 

II. Padroneggiare e dominare con graduale 

consapevolezza tecniche ed elementi del 

linguaggio musicale. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – INGLESE CLASSE 1 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere. Imparare ad imparare. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

LISTENING 

 

 

SPEAKING 

 

AUTUMN 

 

 

 

 

WINTER 

Saluti informali 
Chiedere il 
nome 
Presentarsi 
Colori 

Famiglia 

Numeri fino a 10 

LISTENING 

− Esegue semplici comandi 

− Ascolta e comprende parole e 

frasi pronunciate lentamente 

 

I. Comprendere il significato di alcune parole e semplici 

comandi, pronunciati lentamente e chiaramente. 
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  (strutture 
passive) Who’s 
that? 

How many...? 
(strutture 
attive) 

Hello – goodbye – bye 

bye 

What’s your name? 
I’m – My name is … 
It’s … (red) 

My favourite colour is… 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

 

 

SPEAKING 

− Sa presentarsi e usare semplici 

espressioni di saluto e di 

commiato in situazioni informali 

− Riproduce canzoni 

e/o filastrocche 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

 

 

 

 

I. Utilizzare il lessico o semplici strutture linguistiche già 

note. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

LISTENING 

 

 

SPEAKING 

 

SPRING 

 

 

SUMMER 

Oggetti 

scolastici 

Giocattoli 

Animali 

Stagioni 

(strutture passive) What 
is it? 

 

LISTENING 

− Esegue semplici comandi 

− Ascolta e comprende parole e 

frasi pronunciate lentamente 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

SPEAKING 

− Riproduce canzoni 
e/o filastrocche 

I. Comprendere il significato di alcune parole e 

semplici comandi, pronunciati lentamente e 

chiaramente. 



4  

 

  How many…? 

What have you 

got? (Strutture 

attive) 

1 Pencil / 3 

pencils Red 

pencil ... 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 
 

I. Utilizzare il lessico o semplici strutture linguistiche 

già note. 

LISTENING 

 
SPEAKING 

 

READING 
 

CULTURE  USI, COSTUMI E 

TRADIZIONI DEI 

PAESI 

ANGLOFONI 

LISTENING 

 Esegue semplici comandi 

 Ascolta e comprende parole e 
frasi pronunciate lentamente 

 Comprende le informazioni 
essenziali di un breve testo 
registrato 

 

SPEAKING 

Riproduce canzoni e/o filastrocche 

 

READING 

Riconosce parole e le collega alle 
immagini corrispondenti 

  

  

I. Comprende il significato di parole 
relative alle festività 

 
 
 

 
 

I. Conoscere e ripetere parole relative 
alle festività 

I. Riconoscere parole relative alle 
festività 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – INGLESE CLASSE 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua straniera – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

LISTENING 

 

 

SPEAKING 

 

 

READING 

 

AUTUMN 

Colori 

Numeri fino a 10 

Oggetti scolastici 

Singolare e 

plurale regolare. 

 

LISTENING 

− Esegue semplici istruzioni 

− Ascolta e comprende parole e 

semplici frasi. 

 

I. Comprendere il significato di parole, frasi e semplici 

comandi. 
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WINTER 

Chiedere e dire 

il nome e l’età 

Indicare le posizioni 

utilizzando le 

preposizioni in – on 

– under 

(strutture 

passive) What is 

it? 

Is it a ...? 

What colour is 

it? Where’s …? 

(strutture 

attive) 

What’s your name? 

My name’s … / I’m… 

How old are 

you? I’m … 

 

In/on/under the … 

(table) 

 

Locali della casa 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

 

 

SPEAKING 

− Sa presentarsi e usare semplici 

espressioni di saluto e di 

commiato in situazioni informali 

− Riproduce canzoni 

e/o filastrocche 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

 

 

READING 

− Legge le parole e le collega alle 

immagini corrispondenti 

 

 

 

 

 

 

II. Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Leggere e comprendere parole già note. 
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Famiglia 
Indumenti 
(strutture 
passive) 

Who is in the…? 

 

  Where is mum? 
Mum is in the … 

 

(strutture attive) 

In the … (bedroom) 

 

A red jumper / two 
red jumpers 

  

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
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LISTENING 

 

 

SPEAKING 

 

 

READING 

 

 

WRITING 

SPRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMER 

Giocattoli. 

Parti del volto e 

del corpo. 

(strutture 
passive) Have 
you got …? 
(strutture attive) 
Yes/ No 

I’ve got … 

 

 

Cibi e 
bevande. 
Azioni. 

(strutture passive) 

Do you like ...? 

LISTENING 

− Esegue semplici istruzioni 

− Ascolta e comprende parole e 

semplici frasi. 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

− SPEAKING 

− Riproduce canzoni 

e/o filastrocche 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

 

 

READING 

− Legge le parole e le collega alle 

immagini corrispondenti 

 

I  Comprendere il significato di parole, frasi e 

semplici comandi. 

 

 

 

 

 

 

 

I Utilizzare la lingua per i principali scopi 

comunicativi. 

 

 

 

I Leggere e comprendere parole già note. 
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  Can you ...? 

(strutture 

attive) Yes/ No 

I like …. 

I don’t like … 

I can ... / I can’t ... 

 

WRITING 

− E’ capace di copiare parole note. 

 

 

 

 

 

I Scrivere parole note. 

LISTENING 

 
SPEAKING 

 
READING 

 

WRITING 
  

CULTURE USI, COSTUMI 

E TRADIZIONI 

DEI PAESI 

ANGLOFONI 

LISTENING 

 Esegue semplici comandi 

 Ascolta e comprende parole e 
frasi pronunciate lentamente 

 Comprende le informazioni 
essenziali di un breve testo 
registrato 

 

SPEAKING 

Riproduce canzoni e/o filastrocche 

 

READING 

Riconosce parole e le collega alle 
immagini corrispondenti 

WRITING 

E’ capace di copiare parole note 

I. Comprende il significato di parole 

relative alle festività 
 

 
 

 
 

I. Conoscere e ripetere parole relative 

alle festività 
I. Riconoscere parole relative alle 

festività 
I. Scrivere parole relative alle festività 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – INGLESE CLASSE 3 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua straniera – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

LISTENING 

 

 

SPEAKING 

 

 

READING 

 

AUTUMN 

Dare e chiedere 

informazioni 

personali (nome, età, 

nazionalità). 

Numeri entro il 20. 

Principali edifici 

della città. 

LISTENING 

− Esegue istruzioni 

− Ascolta e comprende parole e 

semplici frasi. 

 

I. Comprendere il significato di parole, frasi e istruzioni. 
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WRITING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINTER 

(strutture passive) 

What: -colour 

-number 

-is in the town? 

 

(strutture attive) 

What’s your 
name? I’m... / My 
name is 

How old are 
you? I’m... 

 

Where are you 
from? I’m from… 

 

It’s a … 

There is/there are. 

 

 

Cibi e bevande. 
Numeri entro il 
100 Shopping. 
(strutture attive) 

Do you like.. ? Yes / 
No 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

 

SPEAKING 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

− Formula domande e risponde 

adeguatamente utilizzando 

modelli linguistici noti 

− Sa formulare semplici frasi per 

esprimere preferenze 

 

 

READING 

− Comprende ciò che viene letto 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

 

 

WRITING 

− E’ capace di scrivere parole note 

con l’aiuto di facilitatori. 

 

 

 

 

 

 

I. Interagire oralmente su argomenti abituali utilizzando  

espressioni e frasi memorizzate. 
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I like ... 

I don’t like ... 

 

What’s your 

favourite 

food/drink? 

 

 

 

I. Leggere e comprendere semplici messaggi. 

 

 

I. Scrivere parole e semplici frasi. 

  My favourite 

food/drink is ... 

Can I have …, please? 

Yes, here you are! 

How muchi s 

it? It’s … 

  

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
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LISTENING 

 

 

SPEAKING 

 

 

READING 

 

 

WRITING 

 

SPRING 

Locali e arredi 

della casa 

Conoscere le 

principali preposizioni 

di luogo (in, on, 

under, in front of, 

behind, next to, near, 

between) 

Giocattoli 

Chiedere e 

rispondere a 

domande sul 

possesso di oggetti. 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente la 

forma singolare e 

plurale dei nomi 

(plurali regolari) 

(strutture 

passive) Where’s 

…? 

LISTENING 

− Esegue istruzioni 

− Comprende espressioni ed 

informazioni di uso 

quotidiano 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

 

 

SPEAKING 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

− Formula domande e risponde 

adeguatamente utilizzando 

modelli linguistici noti 

− Sa formulare semplici 

frasi descrittive 

 

 

READING 

 

I. Comprendere il significato di parole, frasi e 

istruzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Interagire oralmente su argomenti abituali. 
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SUMMER 

What’s in …? 

(strutture attive) 

There is… / There are 

Have you got a …? 

Yes / No 

I’ve got … 

He/She’s got 

… 

Indumenti 

Sport 

Tempo 

atmosferico 

(strutture attive) 

I’m wearing … 

Can you …? 

Yes, I can / No, I can’t 

I can … 

I can’t … 

 

What’s the 

weather like? 

 It’s … (sunny) 

− Legge semplici frasi con corretta 

pronuncia 

− Comprende ciò che viene letto, 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

 

 

WRITING 

− E’ capace di scrivere semplici 

parole con l’aiuto di 

facilitatori 

 

I. Leggere e comprendere semplici messaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Scrivere parole e semplici frasi. 
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LISTENING 
 

SPEAKING 

 
READING 

 
WRITING 

  

CULTURE USI, COSTUMI 

E TRADIZIONI 

DEI PAESI 

ANGLOFONI 

LISTENING 

 Esegue semplici comandi 

 Ascolta e comprende parole e 
frasi pronunciate lentamente 

 Comprende le informazioni 
essenziali di un breve testo 
registrato 

 

SPEAKING 

Riproduce canzoni e/o filastrocche 

 

READING 

Riconosce parole e le collega alle 
immagini corrispondenti 

WRITING 

E’ capace di copiare parole note 

I. Comprende il significato di parole 
relative alle festività 
 

 
 

 
 

I. Conoscere e ripetere parole relative 
alle festività 

II. Riconoscere parole relative alle 
festività 

I. Scrivere parole relative alle festività 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – INGLESE CLASSE 4 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILIT

A’ 

 

COMPETEN

ZE 

 

LISTENING 

SPEAKING 

READING WRITING 

HALLOWEEN Halloween: origini, 

tradizioni e 

personaggi 

Paesi europei 

Dare e 

chiedere 

informazioni 

personali (nome, età, 

nazionalità, familiari) 

 

(strutture attive) 

LISTENING 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

− Comprende brevi filmati 

 

 

SPEAKING 

 

I. Comprendere il significato di parole, frasi e 

istruzioni. 

II. Cogliere il significato globale di brevi testi registrati 

o video. 

 

 

 

I. Interagire oralmente su argomenti abituali 

utilizzando modelli dati (short answers). 
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MYTHS 

 

 

 

 

What’s your / his / 

her name? 

I’m... / My name is 

... His / her name is 

... 

 

How old are 

you? I’m... 

Where are you 

from? I’m / She’s / 

He’s from… 

 

 

 

 

Personaggi epici 

 

 

(strutture attive) 

Is he/she … (a king)? 

Yes, he/she is 

No, he/she 

isn’t Who’s 

that? 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

 

 

− Riproduce canzoni 

e/o filastrocche 

− Formula e risponde 

adeguatamente a domande 

utilizzando modelli linguistici 

noti 

− Esprime con semplici frasi le 

proprie preferenze 

READING 

− Comprende ciò che viene letto, 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

WRITING 

− E’ capace di scrivere con relativa 

precisione parole brevi che fanno 

parte del suo repertorio orale 

− Sa scrivere semplici frasi isolate 

− Conosce alcune semplici 

strutture grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Leggere e comprendere brevi testi. 

 

 

 

I. Scrivere parole e semplici frasi utili alla descrizione 

di persone e animali. 
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FAMILY 

What’s that? 

 

Famiglia 

(strutture attive) 

Have you got 

any 

brothers/sisters? 

Yes, I have / No, 

I haven’t 

How many 

brothers/sisters 

have you got? 

I’ve got … 
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SCHOOL 

 

Materie scolastiche 
Giorni della 
settimana Parti del 
giorno 

Conoscere ed 
utilizzare 
correttamente i 
pronomi personali (I, 
you, he, she) 

Chiedere ed 
esprimere gusti e 
preferenze in 
relazione alle materie 
scolastiche. 

Descrivere un 
orario scolastico. 

(strutture attive) 

Do you like …(Maths)? 
Yes, I do / No, I don’t 

 

What’s your 
favourite subject? 

My favourite subject is 

… 

I like …/ I don’t like... 

When’s 
…(Maths)? 
(Maths) … is on 
…(Monday). 
English is in the … 

(morning) 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

LISTENING 

 

 

SPEAKING 

 

 

READING 

 

 

WRITING 

 

PEOPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere l’aspetto 

fisico di una 

persona 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente il 

verbo avere (tempo 

presente alla terza 

persona) 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente gli 

aggettivi qualificativi 

legati alle 

caratteristiche fisiche 

e alle emozioni 

(strutture attive) 

He/she’s got ... 

(blue eyes) 

Has he got ... 

(blond hair)? 

Yes, he has / No, he 

hasn’t 

LISTENING 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

− Esegue consegne di lavoro 

 

 

 

SPEAKING 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

− Si esprime con 

buona pronuncia 

− Formula e risponde 

adeguatamente a domande 

utilizzando modelli 

linguistici noti 

− Sa dare una semplice 

descrizione di persone e di 

animali 

READING 

− Comprende ciò che viene letto, 

I. Comprendere il significato di parole, frasi e 

istruzioni. 

II. Cogliere il significato globale di brevi testi 

registrati o video. 

 

 

 

 

 

 

I. Interagire oralmente su argomenti abituali 

utilizzando modelli dati (short answers). 
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MEAL TIMES 

He/she’s (happy) 

 

Cibi, bevande e pasti 

Chiedere ed 

indicare l’ora (ora 

intera, 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

− Segue indicazioni scritte brevi e 

semplici 

 

I. Leggere e comprendere brevi testi. 

 

 

 

 

I. Scrivere parole e semplici frasi utili alla descrizione 

di persone e animali.. 
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WILD 

ANIMALS 

Mezz’ora)(strutture 
attive) 

What time is it? 

It’s … o’clock / It’s 
half past … 

What time do 
you have…? 

When do you have …? 
I have … at … 

What do you 
have for…? 

I have … for … 

Identificare animali 
selvatici e le loro 
caratteristiche fisiche 
Chiedere e dare 
informazioni su ciò 
che sa fare un animale 

Descrivere un 
animale(struttu
re attive) 

What is it? It’s a … 
Has it got …? 

Yes, it has. / No, 
it hasn’t.Can it 
…(fly)? Yes, it 
can. / No, it 
can’t. 

Mesi dell’anno 

Numeri ordinali dal 1° al 

31 

WRITING 

− E’ capace di scrivere con 

relativa precisione parole brevi 

che fanno parte del suo 

repertorio orale 

− Sa scrivere semplici frasi 

isolate seguendo un modello 

dato 

− Conosce alcune semplici 

strutture grammaticali 
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LISTENING 
 
SPEAKING 
 
READING 
 
WRITING 

 

 

 
CULTURE 

 USI, COSTUMI E 

TRADIZIONI DEI 

PAESI ANGLOFONI 

LISTENING 

 Comprende le informazioni 

essenziali di un breve testo 

registrato 

 Comprende brevi filmati 
 
 

SPEAKING 

 Possiede un repertorio lessicale 

di base 

 Si esprime con buona 

pronuncia 

 Formula e risponde 

adeguatamente a domande 

utilizzando modelli linguistici 

noti 

READING 

 Comprende ciò che viene letto, 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

 Segue indicazioni scritte brevi 

e semplici 

WRITING 

   - E’ capace di scrivere con 

relativa precisione parole brevi 

che fanno parte del suo 

repertorio orale 

 Sa scrivere semplici frasi isolate 

 Conosce alcune semplici strutture 

grammaticali 

I. Ascoltare e comprendere frasi e brevi testi 
relativi ad usi, costumi e tradizioni dei paesi 
anglofoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Produrre brevi dialoghi su luoghi, usi, costumi 
e tradizioni dei paesi anglofoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Leggere e comprendere frasi e brevi testi 
relativi a luoghi, usi, costumi e tradizioni dei 
paesi anglofoni 

 
 
 
 
 
 

I. Scrivere parole e fasi relative a luoghi, usi, 
costumi e tradizioni dei paesi anglofoni 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – INGLESE CLASSE 5 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere – Competenza digitale – Imparare ad imparare 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILIT

A’ 

 

COMPETEN

ZE 

 

LISTENING 

SPEAKING 

READING WRITING 

 

NATURE 

L’alfabeto 

I paesaggi 

naturali: elementi 

e caratteristiche 

(strutture attive) 

There’s … / there 

are 

… 

Is there …? 

LISTENING 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

− Esegue consegne di lavoro 

 

I. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano attraverso l’ascolto di brani registrati, 

identificando parole chiave e il senso globale del 

discorso. 
II. Cogliere il significato globale di brevi testi registrati o 

video. 
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JOBS 

Yes, there is / 

No, there isn’t 

 

Conoscere i verbi al 

modo imperativo 

(walk on the path, 

don’t pick flowers…) 

 

Mestieri e luoghi di 

lavoro 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente il 

simple present alla 3^ 

persona singolare 

Utilizzare 

correttamente gli 

aggettivi 

possessivi: his / her 

(strutture passive) 

 

Where does he 

work? What’s his 

job? 

 

(strutture attive) 

SPEAKING 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

− Si esprime con buona pronuncia 

− Formula e risponde 

adeguatamente a domande 

utilizzando modelli linguistici 

noti 

− E’ in grado di fare lo spelling di 

parole 

− Sa dare una semplice 

descrizione di ambienti 

naturali 

− Sa formulare semplici frasi per 

indicare il tempo cronologico 

− Sa comunicare informazioni di 

routine che riguardano la scuola 

e il tempo libero 

READING 

− Legge semplici testi con corretta 

pronuncia 

− Comprende ciò che viene letto, 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

− Segue indicazioni scritte brevi e 

semplici 

 

 

WRITING 

− E’ capace di scrivere con relativa 

precisione parole brevi che fanno 

 

I. Interagire in un dialogo eseguendo semplici istruzioni, 

o riferendo informazioni attinenti alla sfera personale. 
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He works in a 

hospital. He’s a 

doctor. 

 

 

Le azioni 

della 

giornata. 

Descrivere la 

propria routine 

quotidiana. 

parte del suo repertorio orale 

− Sa scrivere semplici frasi isolate 

seguendo un modello dato 

 

 

I. Leggere e comprendere parole e semplici testi, 

accompagnati da immagini. 
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DAILY 

ROUTINE 

Descrivere la 

routine quotidiana 

di un’altra persona. 

Indicare e chiedere 

le ore (ora intera, 

mezz’ora, quarto 

d’ora) 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente il 

simple present 

(strutture attive) 

What time do you 

..? I get up at … 

She gets up at ... 

 

What’s the 

time? It’s … 

− Conosce alcune semplici 

strutture grammaticali 

I. Scrivere parole e brevi frasi per rispondere a 

domande. 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

LISTENIN

G 

SPEAKING 

READING 

WRITING 

 

SHOPS AND 

MONEY 

Numeri cardinali fino 

a 100 

Negozi 

Chiedere un 

prodotto, chiedere 

ed indicare il prezzo 

dello stesso 

LISTENING 

− Comprende le 

informazioni essenziali di 

un breve testo registrato 

− Esegue consegne di lavoro 

 

I. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di 

uso quotidiano attraverso l’ascolto di brani 

registrati, identificando parole chiave e il senso 

globale del discorso. 
II. Cogliere il significato globale di brevi testi 

registrati o video. 
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HOLIDAYS 

 

 

 

(strutture 

attive) How 

many …? 

How much is it/that? 

It’s … 

Can I have …, please? 

Here you are 

 

Where can you buy 

…? 

At …(the bookshop) 

Conoscere ed 

utilizzare 

correttamente il 

present 

continuous. 

(strutture attive) 

What are you 

doing? I’m 

swimming. 

What’s she doing? 

She’s playing 

tennis 

 

SPEAKING 

− Possiede un repertorio lessicale 

di base 

− Si esprime con buona pronuncia 

− Formula e risponde 

adeguatamente a domande 

utilizzando modelli linguistici 

noti 

− E’ in grado di fare lo spelling di 

parole 

− Sa interagire nelle situazioni 

relative al’acquisto di un 

prodotto 

− Sa indicare il tempo cronologico 

− (giorno, mese, data) 

 

 

 

READING 

 

− Legge semplici testi con corretta 

pronuncia 

− Comprende ciò che viene letto, 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

− Segue indicazioni scritte brevi e 

semplici 

 

 

I. Interagire in un dialogo eseguendo semplici 

istruzioni, o riferendo informazioni attinenti alla 

sfera personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Leggere e comprendere parole e semplici testi, 
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GLOBAL 

ENGLISH 

AND 

CALENDAR 

 

Ripassare il lessico 
acquisito 

Chiedere e rispondere 
a domande con WH: 
(What, Who, When, 
Where) 

 

Numeri ordinali dal 
1° al 31° 

Mesi dell’anno 
Festività principali  

 

 

 

 

Indicare e chiedere 
la data 

(strutture attive) 
When’s … Christmas? 

When’s your 
birthday? In … (May) 

On the … (15
th

 of May) 

 

What’s the date? 

 

WRITING 

− E’ capace di scrivere con relativa 

precisione parole brevi che fanno 

parte del suo repertorio orale 

− Sa scrivere semplici frasi isolate 

seguendo un modello dato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Conosce alcune semplici 

strutture grammaticali 

accompagnati da immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Scrivere parole e brevi frasi per rispondere a 

domande. 
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LISTENING 
 
SPEAKING 
 
READING 
 
WRITING 

 

 

 

CULTURE 

 USI, COSTUMI E 

TRADIZIONI DEI 

PAESI ANGLOFONI 

LISTENING 

 Comprende le informazioni 

essenziali di un breve testo 

registrato 

 Comprende brevi filmati 
 
 

SPEAKING 

 Possiede un repertorio lessicale 

di base 

 Si esprime con buona 

pronuncia 

 Formula e risponde 

adeguatamente a domande 

utilizzando modelli linguistici 

noti 

READING 

 Comprende ciò che viene letto, 

specialmente se il testo è 

accompagnato da immagini 

 Segue indicazioni scritte brevi 

e semplici 

WRITING 

   - E’ capace di scrivere con 

relativa precisione parole brevi 

che fanno parte del suo 

repertorio orale 

 Sa scrivere semplici frasi isolate 

 Conosce alcune semplici strutture 

grammaticali 

II. Ascoltare e comprendere frasi e brevi testi 
relativi ad usi, costumi e tradizioni dei paesi 
anglofoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Produrre brevi dialoghi su luoghi, usi, costumi 
e tradizioni dei paesi anglofoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Leggere e comprendere frasi e brevi testi 
relativi a luoghi, usi, costumi e tradizioni dei 
paesi anglofoni 

 
 
 
 
 
 

II. Scrivere parole e fasi relative a luoghi, usi, 
costumi e tradizioni dei paesi anglofoni 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – TECNOLOGIA 

 
CLASSI 1 E 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DIGITALI – IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

ANALIZZARE E 

TRASFORMARE 

 

OGGETTI 
Oggetti di uso 

comune. 

 Denominare le parti 

principali di oggetti e 

strumenti (esempio 

forbici, temperino, 

telefono, bicicletta, ecc.). 

 Riconoscere le parti e le 

funzioni di un oggetto. 

 Individuare i materiali più 

idonei per realizzare 

oggetti di uso specifico 

I. Accostarsi in modo attivo e operativo a 

situazioni, oggetti, fatti in cui vi sia una 

fase di progettazione e una di attuazione 
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    Costruire semplici 

manufatti (esempio 

maschere, decorazioni per 

feste, ecc.). 

 Applicare procedure 

semplici per montaggio e 

smontaggio 

 

UTILIZZARE 

LE NUOVE 

TECNOLOGIE 

ALFABETIZZAZIONE 

DIGITALE - 

INFORMATICA 

Principali parti e 

funzioni del 

computer, della LIM, 

di dispositivi a loro 

noti 

 Conoscere l’utilizzo del 

mouse e dei principali 

tasti della tastiera. 

 Conoscere e utilizzare il 

menu principale di un 

SOFTWARE o di un 

applicativo usato in classe. 

I. Padroneggiare gli strumenti e i mezzi 

digitali al fine di comprenderne le 

potenzialità. 

II. Orientarsi in maniera semplice con giochi 

o applicativi free semplici. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – TECNOLOGIA 

 
CLASSI 3, 4, 5 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DIGITALI – IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

ANALIZZARE E 

TRASFORMARE 

OGGETTI 

STRUMENTI 

DISPOSITIVI 

Oggetti di uso 

comune anche di 

epoche passate o 

collegate a nuclei 

tematici di scienze, 

geografia, 

geometria, 

matematica 

Strumenti utili 

all’uomo 

nell’esercizio delle 

sue attività 

quotidiane. 

 Denominare le parti 

principali di oggetti e 

strumenti e riconoscerne 

le funzioni.

 Individuare i materiali più 

idonei e strategie per 

realizzare oggetti o 

prodotti

 Costruire seguendo 

procedure o tutorial

I. Accostarsi in modo attivo e operativo a 

situazioni, oggetti, fatti in cui vi sia una 

fase di progettazione e una di attuazione. 

II. Progettare e collaborare per la 

realizzazione di un manufatto. 
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  Dispositivi elettronici 

vari. 

  

UTILIZZARE LE 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

ALFABETIZZAZIONE 

DIGITALE - 

INFORMATICA 

Principali parti e 

funzioni del 

computer, della LIM, 

dei software e delle 

piattaforme utili nella 

didattica. 

Internet e il web. 

Posta elettronica. 

Cyber bullismo 

 Conoscere l’utilizzo del 

mouse e dei principali tasti 

della tastiera. 

 Conoscere e utilizzare il 

menù principale di un 

software o di un 

applicativo free usato in 

classe, o dei propri libri 

digitali. 

 Orientarsi all’interno di 

piattaforme specifiche 

nella didattica digitale 

 Orientarsi nell’uso della 

comunicazione tramite e 

mail e nella ricerca  

I. Padroneggiare gli strumenti e i mezzi 

digitali al fine di comprenderne le 

potenzialità. 

II. Padroneggiare gli strumenti e i mezzi 

digitali al fine di comprenderne anche i 

rischi e i pericoli (cyber bullismo) 

III. Tradurre e trasformare il proprio operato 

utilizzando alcuni elementi multimediali 

per creare semplici prodotti digitali che 

documentino un percorso didattico o un 

processo o un’esperienza personale. 

(vedi sotto nota specifica *) 

 

*“Tradurre e trasformare il proprio operato utilizzando alcuni elementi multimediali per creare semplici prodotti digitali che documentino un 

percorso didattico o un processo o un’esperienza personale”, da un punto di vista di conoscenze e abilità implica: 

- Conoscenze e uso di elementi base della video scrittura: aprire un documento di testo, scrivere in caratteri diversi, agire sul formato, sul paragrafo, 

inserire un’immagine o una forma, salvare il documento. 

- Conoscenza e uso di elementi di base per una presentazione o applicativo free simile (video, galleria fotografica con didascalia) per illustrare un 

percorso didattico, per la creazione di una mappa di studio, per il resoconto di un’esperienza o per la trascrizione di un processo. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 1 - 2 – 3 – 4 - 5 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenze sociali e civiche – imparare ad imparare – competenze digitali – consapevolezza ed espressione 

culturale 

AMBITO U.D.A. CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1. SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Si fa riferimento alla progettazione didattica per competenze di SCIENZE E GEOGRAFIA; in particolare ai seguenti ambiti ed 

U.D.A. 

 
 

 
ambito: ASSUMERE ATTEGGIAMENTI DI CURA VERSO SE STESSI E VERSO L’AMBIENTE SOCIALE E NATURALE 

SCIENZE: 
U.D.A.: CORPO E RICICLO (classe prima e seconda) 

 
U.D.A.: CORPO, RICICLO, AMBIENTE ED ECOLOGIA, RISPARMIO ENERGETICO (classe terza, quarta, quinta). 

 
 

GEOGRAFIA: 
ambito: PAESAGGIO - REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
U.D.A.: SPAZI NOTI (classe prima e seconda) 
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ARTE: 
 

U.D.A.: AMBIENTE - AMBIENTI NATURALI E ARTIFICIALI (classe terza, quarta, quinta). 

ambito: PRODURRE MESSAGGI CON L’USO DI LINGUAGGI, TECNICHE, MATERIALI DIVERSI 

U.D.A.: MANIPOLAZIONE ( RICICLO) (classe prima, seconda, terza, quarta) 
 

Ambito: LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI DI TIPO DIVERSO 

U.D.A. : LETTURA IMMAGINI CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

 
2. COMPETENZA DIGITALE 
 
 TECNOLOGIA 

 

 

Si fa riferimento alla progettazione didattica per competenze di TECNOLOGIA; in particolare ai seguenti ambiti ed U.D.A. 
 

 

Ambito: UTILIZZARE NUOVE TECNOLOGIE 
 

U.D.A.: ALFABETIZZAZIONE DIGITALE – INFORMATICA ( tutte le classi ) 

 

3. COSTITUZIONE 

 
STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

 

 

Si fa riferimento alla progettazione didattica per competenze di STORIA e ITALIANO; in particolare ai seguenti ambiti ed U.D.A 
 

 

Ambito: EDUCARE ALLA CITTADINANZA 
 

U.D.A.: REGOLE – SOCIETA’ – DIRITTI – ORGANIZZZAZIONE SOCIALE – DIRITTI E DOVERI – COSTITUZIONE – 

ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

 
 

Ambito: ASCOLTARE, COMPRENDERE, PARLARE 
 

U.D.A.: CONVRSAZIONI E DISCUSSIONI 
 

Ambito: LEGGERE E COMPRENDERE - SCRIVERE 
 

U.D.A.: TIPOLOGIE TESTUALI 
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PROFILO COMPETENZE ed. civica - PRIMARIA 

Tali competenze sono da contestualizzare e calibrare sulla base dell’età anagrafica, dello sviluppo cognitivo e del livello di maturità degli allievi. 

 

 
 
 

1 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 COMPETENZE 
DIGITALI 
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COSTITUZIONE 

 

 
 Assumere comportamenti adeguati nella cura del proprio corpo. 

 

 Assumere comportamenti adeguati rispetto all’ambiente (a partire da quello scolastico). 

 Usare in modo corretto le risorse a sua disposizione evitando gli sprechi (acqua ed energia), a partire dagli ambienti vicini e del 

proprio vissuto, fino agli ambienti più ampi e lontani 

 Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente naturale, del patrimonio artistico e culturale, manifestando particolare atte nzione e 

sensibilità 

 

 
 Accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni, oggetti, fatti in cui vi sia una fase di progettazione e una di attuazione 

 

 Padroneggiare gli strumenti e i mezzi digitali al fine di comprenderne le potenzialità. 
 

 Padroneggiare gli strumenti e i mezzi digitali al fine di comprenderne anche i rischi e i pericoli. 

 Tradurre e trasformare il proprio operato utilizzando alcuni elementi multimediali per creare semplici prodotti digitali che 

documentino il proprio percorso. 

 
 
 

 Identificare se stesso, i compagni, le persone della famiglia e i loro ruoli, le persone della scuola e i loro ruoli. 

 Scoprire e inventare regole. 

 Costruire le prime “abitudini positive” relativamente all’utilizzo degli spazi scolastici ed extrascolastici. 

 Riconoscere la scuola come istituzione importante e il suo ruolo sociale. 

Acquisire consapevolezza del proprio comportamento all’interno delle dinamiche sociali e nei diversi contesti. 
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PROGRAMMAZIONE RELIGIONE 

CLASSI   PRIME  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comprendere e comunicare 

● Saper organizzare l’informazione 

● Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 

1°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVI ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO E 

L'UOMO 

➢ Riconosce l'importanza            

dello stare bene insieme 

➢ Acquisisce consapevolezza 

che, per la religione cristiana, 

Dio è Creatore e Padre e che 

fin dalle origini ha voluto 

stabilire un'alleanza con l'uomo 

✓ Esplorare ed osservare l’ambiente 

circostante, con curiosità e stupore 

✓ Riflettere su Dio, Creatore e Padre come 

fonte di vita e amore 

✓ Riconoscere l’importanza delle persone 

vicine e intorno a sé 

 

❖ Io e gli altri (accoglienza): storie di amicizia 

❖ La mia famiglia e le persone care 

❖ Chi si prende cura di me 

❖ Dio, Creatore e Padre: il dono della creazione e della 

vita 
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LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 

➢ Ascolta, legge e riferisce 

circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra 

cui i racconti della 

creazione 

➢ Prende coscienza del 

mondo intorno a sé come 

creato da Dio 

✓ Identificare la Bibbia come il libro   sacro 

dei Cristiani 

✓ Sfogliare con curiosità la Bibbia 

✓ Esplorare ed osservare l'ambiente 

circostante, apprezzandone il valore 

come dono 

❖ Il racconto della creazione nel libro della Genesi 

❖ La bellezza della natura e la cura responsabile da 

parte di tutti 

❖ Giochi di raggruppamento tra "fatto" e "creato" 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO ➢  Riconosce i segni 

cristiani, in particolare del 

Natale 

✓ Comprendere il significato cristiano del 

Natale, espresso dalle tradizioni e dai 

simboli che lo accompagnano 

❖ Il Natale: protagonisti, luoghi, avvenimenti 

principali, segni e simboli 

❖ I Vangeli dell’infanzia di Matteo e Luca 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI ➢ Riconosce l’importanza 

dell’amore e dell’amicizia 

nelle relazioni con gli altri 

✓ Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell'amore di 

Dio e del prossimo, come insegnato da 

Gesù 

✓ Scoprire alcuni valori comuni a tutte le 

religioni: amore, perdono, pace… 

❖ Storie di Santi o altre persone esistite o viventi, 

come esempio di vita dedicata all’amore verso Dio e 

il prossimo 

❖ Esperienze personali vissute 
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2°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVI ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO E 

L'UOMO 

 

LA BIBBIA 

E LE ALTRE FONTI 

 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

➢ Acquisisce la consapevolezza 

che Gesù è stato un bambino 

come gli altri. 

➢ Coglie, attraverso la lettura      

della Bibbia, gli insegnamenti 

delle parabole e  il significato 

di alcuni miracoli 

➢ Riconosce gli episodi 

principali della Pasqua 

cristiana 

➢ Riconosce i simboli cristiani 

della Pasqua 

 

✓  Individuare la missione e comprendere 

le opere e l'insegnamento di Gesù 

✓ Comprendere che i miracoli sono segni  

visibili dell'amore di Dio verso l'uomo 

✓ Conoscere gli avvenimenti della Pasqua 

di Gesù di Nazaret 

❖ L'infanzia di Gesù 

❖ Il Battesimo di Gesù 

❖ Gli Apostoli 

❖ Le Parabole 

❖ I Miracoli 

❖ Gesù a Gerusalemme 

❖ La Pasqua 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

➢ Riconoscere la Chiesa come 

luogo di culto dei cristiani 

➢ Scoprire i luoghi di culto di 

altre religioni 

✓ Individuare l’edificio Chiesa all’interno 

del proprio quartiere 

✓ Comprendere che la Chiesa è la 

comunità dei cristiani che si riuniscono 

per pregare e per amore di Gesù 

✓ Comprendere che anche i fedeli di altre 

religioni formano delle comunità 

fondate sull’amore e la preghiera 

❖ La Chiesa: edificio (esterno e interno) 

❖ La Chiesa: comunità dei battezzati 

❖ I luoghi di culto e le forme di preghiera nelle varie 

religioni (ebraismo, islam e cristianesimo) 

I VALORI ETICI  

E RELIGIOSI 

➢ Scopre l’importanza 

dell’amore e dell’amicizia 

nelle relazioni con gli altri 

✓ Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell'amore di  

Dio e del prossimo, come insegnato da 

Gesù 

✓ Scopre alcuni valori comuni a tutte le 

religioni: amore, perdono, pace. 

❖ Storie di Santi o altre persone esistite o viventi, 

come esempio di vita dedicata all’amore verso Dio e 

il prossimo 

❖ I valori vissuti dai fedeli delle altre religioni: amore, 

perdono, pace, solidarietà 
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PROGRAMMAZIONE RELIGIONE 

 

CLASSI SECONDE 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comprendere e comunicare 

● Saper organizzare l’informazione; 

● Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 

 

 

1°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVI ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO E L’UOMO 
 

➢ Acquisisce consapevolezza 

che il creato è un dono di 

Dio fatto agli esseri umani 

➢ Manifestare atteggiamenti 

di rispetto dell'ambiente 

 

✓ Riflettere sul fatto che il mondo è un 

meraviglioso dono di Dio che merita 

rispetto e cura da parte dell'uomo 

✓ Individuare comportamenti di rispetto 

nei confronti della natura e di tutti gli 

 

❖ La creazione come atto di amore di Dio verso 

l’umanità 

❖ Atteggiamenti e comportamenti positivi e negativi 

verso il rispetto della natura e della vita 

❖ La figura di S. Francesco e il poema “Cantico delle 



6  

esseri viventi 

 

Creature” 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

DIO E L’UOMO 

 

➢ Coglie il significato del  

Tempo di Avvento 

➢ Prende coscienza che, 

per i Cristiani, Gesù è 

Dio fra gli uomini 

 

✓ Riconoscere nell'evento del Natale la 

paternità di Dio e comprendere che la 

nascita di Gesù è il suo dono fatto agli 

uomini 

❖ L'Avvento 

❖ Il Natale 

❖ Lettura di passi biblici sulla nascita di Gesù di Nazaret 

❖ Attività pratiche sul tema 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

➢ Ascolta con attenzione la 

lettura/racconto di alcuni passi 

scelti del Vangelo della nascita e 

infanzia di Gesù 

✓ Scoprire, attraverso la lettura dei testi 

evangelici pertinenti, che Gesù è stato un 

bambino come gli altri 

❖ Gesù nacque a Betlemme, io sono nato a… 

❖ Gesù visse a Nazaret, io vivo a Roma 

❖ Luoghi e tempi nei Vangeli dell’infanzia di Matteo e 

Luca 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

➢ Scopre l’importanza dell’amore e 

dell’amicizia nelle relazioni con 

gli altri 

✓ Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell'amore di 

Dio e del prossimo, come insegnato da 

Gesù 

✓ Scopre alcuni valori comuni a tutte le 

religioni: amore, perdono, pace, 

solidarietà, ecologia 

 

❖ Storie di Santi o altre persone esistite o viventi, come 

esempio di vita dedicata all’amore verso Dio e il 

prossimo 

❖ I valori vissuti dai fedeli delle altre religioni: amore, 

perdono, pace, solidarietà 
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2°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVO ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO E 

L'UOMO 

➢ Acquisisce consapevolezza 

che anche Gesù è stato un 

bambino e un uomo, che ha 

vissuto in un determinato 

luogo e tempo 

 

✓ Identificare l'ambiente fisico in cui 

è vissuto Gesù e riconoscere le 

figure sociali che lo abitano 

 

❖ La terra di Gesù 

❖ Gesù al Tempio 

❖ Gesù cresce e diventa uomo 

DIO E L’UOMO 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

➢ Coglie i dati fondamentali 

della vita di Gesù 

➢ Conosce i contenuti 

fondamentali di alcuni 

insegnamenti di Gesù e li 

collega alle tradizioni 

presenti nel suo ambiente 

 

✓ Riconoscere la preghiera come dialogo 

tra l'uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità del 

Padre Nostro 

❖ La vita pubblica di Gesù 

❖ Gli Apostoli 

❖ Il Padre Nostro 

 

❖ Le Parabole 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
➢ Coglie nell'evento della 

Pasqua il fondamento della 

fede cristiana 

✓ Conoscere la scansione temporale 

dell’ultima settimana di vita di Gesù (la 

Settimana Santa) 

✓ Individuare la missione affidata da Gesù  

agli apostoli e alla Chiesa 

❖ Gesù a Gerusalemme 

 

❖ La Pasqua 

 

❖ La Pentecoste: nascita e missione della Chiesa 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

➢ Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo 

insegnamento 

➢ Scopre nuove religioni e i 

loro luoghi di culto 

✓ Scoprire i valori della comunità 

cristiana: amore, perdono, fratellanza, 

solidarietà, pace, ecc. 

✓ Scoprire la Moschea e la Sinagoga 

come luoghi di culto e di incontro 

comunitario 

❖ Unici, diversi ma simili 

 

❖ I valori umani e religiosi comuni 

 

❖ La preghiera nelle religioni ebraica, cristiana e 

musulmana. 



8  

 

PROGRAMMAZIONE RELIGIONE 

 

 CLASSI TERZE 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comprendere e comunicare; 

● Saper organizzare l’informazione; 

● Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

● Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

● Impostare e risolvere problemi; 

● Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

● Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
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1°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVO ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO E L'UOMO 
➢ Acquisisce la consapevolezza 

che  da sempre l'uomo cerca 

una risposta ai perché della 

vita 

➢ Riconosce che fede e scienza  

non sono in contraddizione 

➢ Coglie la dimensione 

religiosa nell'esistenza e nella 

storia 

➢ Conosce alcune forme di 

religiosità e di religione 

politeista del passato 

➢ Apprende che la nascita di    

Gesù sancisce la nuova e 

definitiva alleanza tra Dio e 

l’umanità 

✓ Riconoscere la risposta cristiana alle      

domande sull'origine del mondo, degli 

esseri viventi e dell’umanità 

✓ Comprendere che scienza e fede danno 

risposte diverse ma complementari, 

sull'origine del mondo e della vita 

✓ Conosce alcune forme di espressione della 

religiosità dei popoli primitivi e antichi 

✓ Sapere che per la religione cristiana Dio fin 

dalle origini ha   stabilito un'alleanza con 

l'uomo 

❖ L'uomo sulle tracce del divino 

❖ Le origini del mondo: i miti 

❖ Le origini del mondo: la Bibbia 

❖ Le origini del mondo: la scienza 

❖ La religione nel passato: panteismo e 

politeismo 

❖ Adamo ed Eva, Noè e Abramo: la prima 

antica Alleanza tra Dio è l’umanità 

❖ L'annuncio dei profeti 

❖ Il compimento delle promesse 

❖ La nascita di Gesù 

 

 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

➢ Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro di Ebrei e Cristiani. 
✓ Riferire sulla struttura e sulla 

composizione della Bibbia 

✓ Conoscere i diversi generi 

letterari presenti nella Bibbia 

❖ Come nasce la Bibbia 

❖ La scoperta di Qumran 

❖ La struttura della Bibbia 

❖ Come leggere la Bibbia 

❖ I generi letterari della Bibbia 

❖ Le origini del popolo ebraico 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

➢ Riconosce i segni cristiani 

della festa del Natale presenti 

nel suo ambiente di vita e nella 

tradizione della Chiesa 

✓ Conoscere il significato di 

segni e simboli della festa 

cristiana del Natale 

✓ Conoscere il significato di 

gesti e segni liturgici relativi 

alla festa cristiana del Natale 

❖ I segni e simboli del Natale 

❖ Attività creative a tema 
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I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

 Scopre la risposta della Bibbia 

alle domande di senso 

dell’uomo e la confronta con 

quella di altre religioni 

 

✓ Conoscere alcuni valori 

fondamentali alla base delle 

scelte di molte persone, 

appartenenti a diverse fedi 

religiose 

✓ Sa che anche gli atei vivono 

secondo i comuni valori 

umani 

❖ I valori comuni ai credenti e non credenti 

❖ I valori comuni ai credenti appartenenti a 

confessioni religiose differenti 

❖ Storie di persone, esempi e modelli di vita 

❖ Esperienze personali vissute 

 

2°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVO ARGOMENTI E CONTENUTI 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

➢ Ascolta, legge e riferisce 

contenuti e messaggi rilevanti 

di alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui le 

vicende e le figure principali    

del popolo d'Israele 

✓ Conoscere alcune forme di espressione 

della religiosità degli antichi popoli 

✓ Comprendere la differenza tra religioni 

politeiste e monoteiste 

✓ Riconoscere nella storia dei patriarchi 

d'Israele l'inizio dell'Alleanza tra Dio e 

l'umanità 

❖ Introduzione al concetto di alleanza (Noè) 

❖ Abramo 

❖ Isacco 

❖ Esaù e Giacobbe 

❖ Giuseppe 

❖ Mosè 

❖ Samuele 

❖ I primi re di Israele (Saul, Davide e Salomone) 

❖ I profeti 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

➢ Riconosce i segni cristiani 

della festa della Pasqua 

presenti nel suo ambiente di 

vita e nella tradizione della 

Chiesa 

➢ Comprende che nella 

Pasqua di Gesù Cristo, Dio 

stabilisce la nuova e 

definitiva Allenza con 

l’umanità 

✓ Conoscere il significato di segni e 

simboli della festa cristiana di Pasqua 

✓ Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici relativi alla festa cristiana di 

Pasqua 

✓ Conosce le differenze storiche e 

religiose tra la Pasqua Ebraica e quella 

Cristiana 

 

❖ I segni e simboli della Pasqua 

❖ Attività creative a tema 

❖ Pasqua Ebraica e Pasqua Cristiana 
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I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

➢ Identifica i dieci 

Comandamenti come 

espressione della volontà di 

Dio per la felicità degli 

uomini 

✓ Sa esporre il significato essenziale di 

ciascuno dei dieci Comandamenti 

✓ Riferisce alcuni valori fondamentali 

vissuti dai fedeli appartenenti ad altre 

confessioni religiose 

❖ I dieci Comandamenti 

❖ I Dieci comandamenti per Ebrei e Cristiani 

❖ Gli insegnamenti dell’Islam, dell’Induismo e del 

Buddismo 
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PROGRAMMAZIONE 

RELIGIONE  

 

CLASSI QUARTE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comprendere e comunicare; 

● Saper organizzare l’informazione; 

● Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

● Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

● Impostare e risolvere problemi; 

● Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

● Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
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1°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE    OBIETTIVO ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO E L’UOMO 

 

 

 

LA BIBBIA  

E LE ALTRE 

FONTI 

➢ Ricostruisce le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso 

del suo tempo, a partire dai 

Vangeli 

➢ Riconosce nel Vangelo la 

fonte storico-religiosa 

privilegiata per la conoscenza 

di Gesù 

➢ Riflette sulla figura e l'opera degli 

evangelisti, memoria storica e di 

fede della vita di Gesù 

 

✓ Riconoscere le caratteristiche principali 

dell'ambiente sociale in cui è vissuto 

Gesù 

✓ Individuare il territorio geografico della 

Palestina, collocandovi le informazioni 

sull'ambiente sociale del tempo 

✓ Esporre la storia dell'origine e della 

formazione dei Vangeli 

✓ Riferire circa la figura degli    

evangelisti e i loro scritti 

❖ La Palestina al tempo di Gesù 

❖ I gruppi sociali e religiosi 

❖ La società 

❖ Le donne e i bambini 

❖ Gesù storico: le testimonianze 

storiche su Gesù 

❖ Gesù Figlio di Dio secondo i 4 

Vangeli 

❖ I 3 Vangeli sinottici 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

➢ Intende il significato   

cristiano del Natale nei 

Vangeli ed in alcune opere 

d'arte, interrogandosi sul 

valore  di tale festività 

nell'esperienza personale, 

familiare e sociale 

✓ Intendere il senso religioso del Natale    a 

partire dalle narrazioni evangeliche 

✓ Individuare significative espressioni di 

arte cristiana rilevando come la fede sia 

stata interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli 

 

❖ Natale nei Vangeli 

❖ Natale nell'arte 

I VALORI ETICI  

E RELIGIOSI 

➢ Riconoscere nella vita e 

negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita 

➢ Matura atteggiamenti di 

rispetto verso le persone che 

professano diverse religioni 

✓ Conoscere la vita di alcune persone che 

hanno testimoniato gli insegnamenti di 

Gesù con la loro vita 

✓ Apprezzare i valori evangelici come 

possibili scelte personali 

 

❖ Gli Apostoli di Gesù 

❖ I missionari ieri e oggi 

❖ Testimoni credibili delle altre confessioni 

religiose 

❖ Esperienze di vita personali 
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2°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE ABILITA

’ 

ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO  

E 

L'UOMO 

➢ Riconosce che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore che 

rivela all'uomo il volto del Padre 

e annuncia il Regno di Dio con 

parole ed azioni 

➢ Riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita 

✓ Saper raccontare alcuni episodi della vita 

pubblica di Gesù, seguendo una corretta 

sequenza temporale 

❖ Il Battesimo di Gesù 

❖ Gesù chiama gli apostoli 

❖ Le parabole 

❖ Le beatitudini 

❖ I miracoli 

LA BIBBIA 

E LE ALTRE FONTI 

➢ Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico 

➢ Analizza alcuni brani biblici, 

collegando i loro significati alla 

propria esperienza di vita 

✓ Attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche attraverso la vita di Maria, 

la madre di Gesù 

❖ Le donne nella Bibbia 

❖ Maria, la madre di Gesù Cristo 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

➢ Intende il senso religioso della 

Pasqua a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalle tradizioni 

della Chiesa 

➢ Individua significative 

espressioni d'arte cristiana, per 

rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli 

✓ Individuare, leggendo i Vangeli sinottici, 

gli avvenimenti principali della passione, 

morte, resurrezione di Gesù 

✓ Identificare nell'evento pasquale il 

fondamento della Chiesa 

✓ Riferire circa il modo in cui gli episodi 

della Pasqua di Gesù sono stati 

rappresentati da alcuni grandi artisti 

❖ La Pasqua: la Settimana Santa, la Domenica delle Palme, 

l'Ultima cena e la lavanda dei piedi, passione, morte e 

resurrezione di Gesù 

❖ I discepoli di Emmaus 

❖ L'Ascensione di Gesù 

❖ La Pentecoste 
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I VALORI ETICI 

E RELIGIOSI 

➢ Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita 

➢ Matura atteggiamenti di rispetto 

verso le persone che professano 

diverse religioni 

➢ Matura la consapevolezza 

dell'importanza di una 

cittadinanza attiva per una 

pacifica convivenza 

✓ Conoscere la vita di alcune persone che 

hanno testimoniato gli insegnamenti di 

Gesù con la loro vita 

✓ Apprezzare i valori evangelici come 

possibili scelte personali 

✓ Conoscere i comportamenti e gli 

atteggiamenti che promuovono la 

“cittadinanza attiva” 

✓ Riconoscere che molti valori professati e 

vissuti dai credenti e non credenti sono 

comuni a tutti gli esseri umani, cittadini del 

mondo 

❖ I Santi di ieri e di oggi 

❖ Testimoni credibili delle altre confessioni religiose 

❖ Esperienze di vita personali 

❖ I valori di cittadinanza 

❖ L’impegno responsabile per la cura della casa comune e 

delle persone che la abitano 
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PROGRAMMAZIONE RELIGIONE 

  

CLASSI QUINTE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comprendere e comunicare; 

● Saper organizzare l’informazione; 

● Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

● Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

● Impostare e risolvere problemi; 

● Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

● Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 
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1°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVO ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO  

E L'UOMO 

 

 

 

LA BIBBIA 

E LE ALTRE FONTI 

➢ Riconosce avvenimenti, persone 

e strutture fondamentali della 

Chiesa cattolica sin dalle origini 

➢ Ricorda alcune tappe storiche 

fondamentali della nascita e 

diffusione della Chiesa 

➢ Sa individuare alcuni principi 

fondamentali della fede cattolica 

➢ Conosce le ragioni alla base 

della divisione delle Chiese 

cristiane 

➢ Comprende le ragioni del 

movimento ecumenico e del 

dialogo interreligioso 

✓ Cogliere attraverso alcune pagine degli Atti 

degli apostoli, la vita della Chiesa delle 

origini e dei suoi protagonisti, gli Apostoli e 

le prime comunità di cristiani 

✓ Cogliere la singolarità degli apostoli      Pietro e 

Paolo 

✓ Ricordare alcune tappe fondamentali 

della storia della Chiesa, sin dalle sue 

origini 

✓ Cogliere le ragioni dell'importanza del 

monachesimo   in Europa 

✓ Individuare i tratti essenziali della missione 

della Chiesa 

✓ Individuare alcune caratteristiche salienti 

dell’architettura delle diverse forme di Chiese 

✓ Cogliere le caratteristiche fondamentali   delle 

principali confessioni cristiane 

✓ Conoscere il movimento ecumenico e il 

dialogo interreligioso 

❖ Le origini della Chiesa cristiana 

❖ La storia di San Pietro 

❖ La storia di San Paolo 

❖ La diffusione del cristianesimo nell’Impero Romano  

❖ La domus ecclesiae 

❖ Le catacombe 

❖ Le Basiliche cristiane e l’evoluzione artistica delle Chiese 

nel tempo 

❖ Il Credo e le principali verità della fede cattolica 

❖ Il Monachesimo 

❖ Cirillo e Metodio 

❖ Ortodossi, Protestanti, Anglicani, ecc. 

 

 

 

IL LINGUAGGIO  

RELIGIOSO 

 

LA BIBBIA 

E LE ALTRE FONTI 

 

 

➢ Sa che la comunità 

ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e 

ministeri differenti, la 

propria fede e il proprio 

servizio all'uomo 

➢ Attinge informazioni sulla 

religione cristiana cattolica 

anche dalla vita di Maria e 

dei Santi 

➢ Riconosce il significato 

cristiano del Natale in 

alcune opere d'arte, 

interrogandosi sul valore di 

tale festività 

✓ Scoprire la forma di organizzazione della 

Chiesa, data in funzione della sua missione 

nel mondo 

✓ Comprendere l’importanza della figura di 

Maria nella religione cattolica 

✓ Individuare significative espressioni di   arte 

cristiana, riferite in particolare alla nascita di 

Gesù 

 

❖ L'organizzazione della Chiesa cattolica: il Papa, i Vescovi, 

i presbiteri, i laici 

❖ Maria, la madre di Gesù, raccontata dai Vangeli 

❖ Le Chiese e i Santuari, le feste e le preghiere dedicate a 

Maria 

❖ Le vite dei Santi e dei cristiani, sull’esempio di Gesù 

❖ Il Natale nell'arte 

❖ Le icone 

 

I VALORI ETICI 

E RELIGIOSI 

➢ Matura atteggiamenti di rispetto 

verso le persone che professano 

diverse religioni 

✓ Conoscere i comportamenti e gli 

atteggiamenti che promuovono la 

“cittadinanza attiva” 

❖ I valori di cittadinanza 

❖ L’impegno responsabile per la cura della casa comune e 
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➢ Matura la consapevolezza 

dell'importanza di una 

cittadinanza attiva per una 

pacifica convivenza 

✓ Riconoscere che molti valori professati e 

vissuti dai credenti e non credenti sono 

comuni a tutti gli esseri umani, cittadini del 

mondo 

 

delle persone che la abitano 
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2°QUADRIMESTRE 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE ABILITA

’ 

ARGOMENTI E CONTENUTI 

DIO E 

L'UOMO 

 

 

 

LA BIBBIA 

E LE ALTRE FONTI 

➢ Coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul 

valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani 

➢ Riferisce circa le origini e lo 

sviluppo delle grandi 

religioni, individuandone le 

caratteristiche essenziali 

➢ Individua gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso 

 

✓ Riconoscere il significato dei 

Sacramenti nella tradizione della 

Chiesa, come segni della salvezza di   

Gesù e azione dello Spirito Santo 

✓ Ricordare e riferire le 

caratteristiche essenziali 

dell’Ebraismo, Islam, Induismo, 

Buddhismo 

❖ La liturgia e i Sacramenti nella vita della Chiesa 

❖ Ebraismo 

❖ Islam 

❖ Induismo 

❖ Buddhismo 

IL LINGUAGGIO   

RELIGIOSO 

 

 

➢ Riconosce l'importanza e 

l’unicità del valore della festa 

nelle diverse religioni 

➢ Intende il senso religioso 

della Pasqua cristiana 

✓ Riferire circa le principali feste religiose 

delle principali religioni nel mondo 

✓ Identificare nell'evento pasquale il 

fondamento della religione cristiana 

e della missione della Chiesa 

✓ Decodificare i significati principali 

dell’iconografia cristiana 

❖ Le feste nelle religioni 

❖ La Pasqua nell’arte 

❖ Le icone 

I VALORI ETICI 

E RELIGIOSI 

➢ Riconosce il valore del 

silenzio come "luogo" di 

incontro con se stessi, con 

l'altro, con Dio 

➢ Matura atteggiamenti di 

rispetto verso le persone che 

professano diverse religioni 

➢ Matura la consapevolezza 

dell'importanza di una 

cittadinanza attiva per una 

pacifica convivenza 

 

✓ Comprendere la necessità della preghiera 

nelle varie religioni e le diverse forme in 

cui viene espressa 

✓ Conoscere i comportamenti e gli 

atteggiamenti che promuovono la 

“cittadinanza attiva” 

✓ Riconoscere che molti valori professati e 

vissuti dai credenti sono comuni a tutti gli 

esseri umani, cittadini del mondo 

 

❖ Le preghiere nelle grandi religioni 

❖ I valori di cittadinanza 

❖ L’impegno responsabile per la cura della casa 

comune e delle persone che la abitano 

 



20  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (D.P.R. 11 febbraio 2010) 

• L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

• Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

 

➢ La scansione temporale in primo e secondo quadrimestre, come pure l'ordine in cui sono presentati i nuclei 
tematici, le competenze, le abilità e i relativi contenuti, sono indicativi e non prescrittivi, in quanto è demandata 
alla progettualità di ciascun docente la scelta della flessibilità necessaria a rispondere ai bisogni formativi specifici 

di ogni gruppo classe. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ED. FISICA 

CLASSE 1 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO, 
PADRONEGGIARE 
IL MOVIMENTO E 
UTILIZZARLO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 
Il corpo e le   
funzioni 
senso- 
percettIve 

 
Presa di coscienza 

del  sé corporeo 

 
 

 
 
 
Conoscenza 
degli organi di 
senso 

 
- Riconosce e denomina le parti 

del corpo su di sé 

 
- Rappresenta graficamente il 

proprio corpo in modo corretto 

 
 

- Controlla i movimenti dei diversi 
segmenti corporei 

 
- Riconosce, utilizza, rielabora e 

discrimina gli stimoli percettivi 

I 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo. 

II 

Integrare schemi motori semplici e funzionali. 

III 

Usare il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali e 

temporali 
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Il movimento 
del corpo 

 
 

 

 
Apprendimento degli 

schemi motori di base 

 

 
Conoscenza di 
situazioni di equilibrio 
e non 

 

- Padroneggia il camminare e la 
corsa avanti nello spazio e nel 
tempo 

 

- Mantiene un corretto equilibrio 
monopodalico in situazione 
statica e bipodalico in situazione 
dinamica 

 

 
PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÀ DI 
GIOCO E SPORT 
RISPETTANDONE 
LE REGOLE 

 
Giochi 
relazionali 

 

 
 

Giochi didattici 

 
Conoscenza e rispetto 
delle regole dei 
momenti ludici 

 
 
 

Conoscenza del 
proprio ruolo all'interno 
di giochi e attività 

 

- Partecipa attivamente alle 

proposte 
 

- Partecipa correttamente alle 

proposte 

 

 

- Sapersi relazionare con i 
compagni all'interno di un gioco 

 
- Sa trasferire gli apprendimenti 

ludici ed esperienziali in altri 
ambiti didattici 

 
I  
Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l’importanza nel rispettarle. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ED. FISICA 

CLASSE 2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
CONOSCERE IL 

PROPRIO CORPO, 

PADRONEGGIARE 

IL MOVIMENTO E 

UTILIZZARLO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 

Il corpo e le 

funzioni 

senso- 

percettive 

 
Presa di coscienza del 

sé corporeo 

 

 
 

 

Conoscenza 
degli organi di senso 

 
- Riconosce e denomina le parti 

del corpo su di sé 

 
- Rappresenta graficamente il 

proprio corpo in modo corretto 

 

- Controlla i movimenti dei diversi 
segmenti corporei 

 
- Riconosce, utilizza, rielabora e 

discrimina gli stimoli percettivi 
- Compie azioni e movimenti 

differenti a seconda degli stimoli 

 
I 
Consolidare gli schemi motori e 
posturali. 

 
II 
Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori combinati 
fra loro. 

 

III 

 
Dimostrare di possedere il concetto di lateralità e i 

concetti spazio e tempo. 
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Il movimento 
del corpo 

 
 

 

Apprendimento degli 

schemi motori di base 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Conoscenza dello 

spazio e del tempo 

 
 
 

 
 

 
 

Conoscenza di 

situazioni di equilibrio 

e non  

percettivi ricevuti 

 
 

- Padroneggia il camminare e la 
corsa avanti nello spazio e nel 
tempo 

 
- Mantiene un corretto equilibrio 

monopodalico in situazione 
statica e bipodalico in situazione 
dinamica 

 

- Padroneggia lo SMB del saltare 
in alto e in basso 

 

- Padroneggia correttamente i 
rotolamenti sui diversi assi 
corporei 

 

- Esegue correttamente sequenze 

di movimenti in ordine temporale 

 

- Svolgimento di compiti motori in 
spazi differenti 

 
- Utilizza correttamente i concetti 

topologici dello spazio compresi 
dx e sx 

 

- Mantiene il proprio corpo in 
assetto di equilibrio in situazione 
statica, dinamica e di volo. 

 

 
PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÀ DI 
GIOCO E SPORT 
RISPETTANDONE 

 
Giochi 
relazionali 

 

Conoscenza e rispetto 
delle regole dei 
momenti ludici 

 

- Partecipa attivamente alle proposte 

 
- Partecipa correttamente alle 

proposte 

 
I 

Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport, il valore delle regole e l’importanza nel 
rispettarle. 
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LE REGOLE  
 
 
Giochi didattici 

 

Conoscenza del 
proprio ruolo all'interno 
di giochi e attività 

 

- Sapersi relazionare con i compagni 

all'interno di un gioco 
 

- Riconosce e verbalizza gli obiettivi 
delle attività svolte 

 

- Sa trasferire gli apprendimenti 
ludici ed esperienziali in altri ambiti 
didattici 

 
II 

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per 

gli altri sia nel movimento che nell’ uso degli attrezzi. 



26  

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ED. FISICA 

CLASSE 3 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO, 
PADRONEGGIARE 
IL MOVIMENTO E 
UTILIZZARLO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 
Il corpo e le 
funzioni 
senso- 
percettive 

 

Presa di coscienza del 
sé corporeo 

 

 

Conoscenza degli 
organi di senso 

 
- Mantiene correttamente il corpo 

in movimento e statico 

 

 
 

- Controlla i movimenti dei diversi 
segmenti corporei 

 

- Riconosce, utilizza, rielabora e 
discrimina gli stimoli percettivi 

 

- Compie azioni e movimenti 
differenti a seconda degli stimoli 

I 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali. 

 

II 

Utilizzare alcuni schemi motori di base anche combinati 

tra loro. 

 

III 

Dimostrare di possedere il concetto di lateralità e i 
concetti spazio e tempo. 
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Il movimento 

del corpo 

 
 

 

 
Apprendimento degli 

schemi motori di base 

 

 

 
Conoscenza dello 
spazio e del tempo 

 

 
 

 
 
 

 
 

Conoscenza di 
situazioni di equilibrio 
e non 

percettivi ricevuti 

 
- Padroneggia correttamente e 

combina gli schemi motori di 
base (correre, saltare, rotolare) 

 

- Impara a lanciare e afferrare 

 
 

- Esegue correttamente 
sequenze di movimenti in 
ordine temporale 

 
- Svolgimento di compiti motori in 

spazi differenti 

 
- Si orienta correttamente dal 

punto di vista spazio-temporale 
durante l'esecuzione di giochi e 
compiti motori 

 

- Mantiene il proprio corpo in 
assetto di equilibrio in 
situazione statica, dinamica e di 
volo. Padroneggia l'equilibrio 
monopodalico e bipodalico 
associato a gesti motori 

 

 
PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÀ DI 
GIOCO E SPORT 
RISPETTANDONE 
LE REGOLE 

 

Giochi 
relazionali 

 

Conoscenza e rispetto 
delle regole dei 
momenti ludici 

 
- Partecipa attivamente alle 

proposte 

 
- Partecipa correttamente alle 

proposte 
 

- Riconosce ed utilizza le regole 

come soluzione di conflitti 

 
I 
Utilizzare correttamente gli attrezzi in modo corretto e 
sicuro e gli spazi di gioco secondo le consegne 
dell’insegnante. 

 
II 
Rispettare le regole di base di giochi organizzati anche 

in forma di gara. 
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Giochi didattici 

Conoscenza del 
proprio ruolo all'interno 
di giochi e attività 

 
- Sapersi relazionare con i 

compagni all'interno di un gioco 

 

- Riconosce e verbalizza gli 
obiettivi delle attività svolte 

 

- Sa trasferire gli apprendimenti 
ludici ed esperienziali in altri 
ambiti didattici 

III 

Interagire positivamente con gli altri. 

IV 

Accettare i ruoli affidati nei giochi, seguire le 
osservazioni e i limiti impartiti dagli adulti nei momenti di 

conflittualità. 

 

IL MOVIMENTO E 
IL BENESSERE 

 

Il corpo e le 
funzioni 

fisiologiche 

 
Conosce le principali 
funzioni fisiologiche 

 

- Agisce rispettando i criteri di base 
di sicurezza per sé e per gli altri 

sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi 

 
I 

Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo 

e ad un corretto regime alimentare. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ED. FISICA 

CLASSE 4 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 
CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO, 
PADRONEGGIARE 
IL MOVIMENTO E 
UTILIZZARLO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 

Corpo e 
funzioni 
senso- 
percettive 

 
Presa di coscienza del 
sé corporeo 

 
 

Conoscenza degli 
organi di senso 

 
- Mantiene correttamente il corpo in 

movimento e statico 

 
 

- Controlla i movimenti dei diversi 
segmenti corporei in relazione a 
gesti sportivi 

 

- Riconosce, utilizza, rielabora e 

discrimina gli stimoli percettivi 

 

- Compie azioni e movimenti 
differenti a seconda degli stimoli 
percettivi ricevuti 

 
I 

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

II 

Coordinare tra loro alcuni schemi motori di base con 

discreto autocontrollo. 

III 

Utilizzare gli aspetti comunicativi/relazionali del 
messaggio corporeo. 
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Movimento e 

corpo 

 
Apprendimento delle 
capacità coordinative 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Conoscenza di 
situazioni di equilibrio 
e non 

 

 
 

Conoscenza delle 
capacità condizionali 

 

- Sa accoppiare e trasformare i 
movimenti tenendo conto della 
variazione di parametri spazio- 
temporali 

 
- Trasferisce le abilità acquisite a 

gesti e discipline sportive 

 

- Valuta correttamente le traiettorie 
di tutti i generi 

 

- Differenzia l'intervento muscolare a 

seconda delle specifiche richieste 

 

- Esegue correttamente sequenze di 
movimenti in ordine temporale 

 
 

- Svolgimento di compiti motori in 
spazi differenti 

 

- Si orienta correttamente dal punto 
di vista spazio-temporale durante 
l'esecuzione di giochi e compiti 
motori 

 

- Mantiene il proprio corpo in assetto 
di equilibrio in situazione statica, 
dinamica e di volo. Padroneggia 
l'equilibrio monopodalico e 
bipodalico associato a gesti motori 

 

- Esegue in maniera continuativa 
l'attività richiesta 
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- Inizia a controllare e sviluppare la 

propria forza muscolare 

 
- Esegue movimenti alla massima 

velocità possibile 

 

 
PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÀ DI 
GIOCO E SPORT 
RISPETTANDONE 
LE REGOLE 

 
Giochi 
relazionali 

 
 

 
 
 

 
 
 

Giochi didattici 

 

Conoscenza e rispetto 
delle regole dei 
momenti ludici 

 
 

 
 

 
Conoscenza del 
proprio ruolo all'interno 
di giochi e attività 

- Partecipa attivamente alle 
proposte 

 
- Partecipa correttamente alle 

proposte 

 
- Riconosce ed utilizza le regole 

come soluzione di conflitti 
 

- Sapersi relazionare con i 

compagni all'interno di un gioco 

 

- Riconosce e verbalizza gli 
obiettivi delle attiivtà svolte 

 

-  Sa trasferire gli 
apprendimenti ludici ed 
esperienziali in altri ambiti 

didattici. 

 
I 

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi. 

II 

Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 
IL MOVIMENTO E 
IL BENESSERE 

 
Il corpo e le 
funzioni 

fisiologiche 

 
Conosce le principali 
funzioni fisiologiche 

 

- Agisce rispettando i criteri di base 

di sicurezza per sé e per gli altri 
sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi 

 
I 

Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo 
e a un corretto regime alimentare. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – ED. FISICA 

CLASSE 5 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

AMBITO 

 

U.D.A. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO, 
PADRONEGGIARE 
IL MOVIMENTO E 
UTILIZZARLO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 

Corpo e 
funzioni 
senso- 
percettive 

 

Presa di coscienza del 
sé corporeo 

 

Conoscenza degli 
organi di senso 

- 
- Mantiene correttamente il corpo 

in movimento e statico 

 

- Controlla i movimenti dei diversi 
segmenti corporei in relazione a 
gesti sportivi 

 
- Riconosce, utilizza, rielabora e 

discrimina gli stimoli percettivi 

 
- Compie azioni e movimenti 

differenti a seconda degli stimoli 
percettivi ricevuti 

 

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

 

II 

Coordinare tra loro alcuni schemi motori di base con un 
adeguato autocontrollo. 

 
III 
Utilizzare gli aspetti comunicativi/relazionali del 
messaggio corporeo. 
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 Movimento e 

corpo 
 
Apprendimento delle 
capacità coordinative 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Conoscenza di 
situazioni di equilibrio 
e non 

 

 

 
Conoscenza delle 
capacità condizionali 

 

- Sa accoppiare e trasformare i 
movimenti tenendo conto della 
variazione di parametri spazio- 
temporali 

 
- Trasferisce le abilità acquisite a 

gesti e discipline sportive 

 
- Valuta correttamente le traiettorie 

di tutti i generi 

 
- Differenzia l'intervento muscolare 

a seconda delle specifiche 
richieste 

 
- Esegue correttamente sequenze 

di movimenti in ordine temporale 

 
 

- Svolgimento di compiti motori in 
spazi differenti 

 

- Si orienta correttamente dal 
punto di vista spazio-temporale 
durante l'esecuzione di giochi e 
compiti motori 

 

- Padroneggia le differenti 
situazioni di equilibrio e 
disequilibrio applicandole 
all'attività sportiva 

 

- Esegue in maniera continuativa 
l'attività richiesta 

 

- Inizia a controllare e sviluppare la 
propria forza muscolare 
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- Esegue movimenti alla massima 

velocità possibile. 

 

PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÀ DI 
GIOCO E SPORT 
RISPETTANDONE 
LE REGOLE 

Giochi 
relazionali 

 

 
 

 
 
 

 

Giochi didattici 

Conoscenza e rispetto 
delle regole dei 
momenti ludici 

 
 

 
 

 
 
Conoscenza del 
proprio ruolo all'interno 
di giochi e attività 

 
- Partecipa attivamente alle 

proposte 

 
- Partecipa correttamente alle 

proposte 

 
- Riconosce ed utilizza le regole 

come soluzione di conflitti 

 

- Sapersi relazionare con i 
compagni all'interno di un gioco 

 
- Riconosce e verbalizza gli 

obiettivi delle attività svolte 

 
- Sa trasferire gli apprendimenti 

ludici ed esperienziali in altri 
ambiti didattici 

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

 
 

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

 
IL MOVIMENTO E 
IL BENESSERE 

 

Il corpo e le 
funzioni 
fisiologiche 

 
Conosce le principali 
funzioni fisiologiche 

 

- Riconosce il ritmo cardiaco 

 
- Riconosce il ritmo respiratorio 

 
- Associa allo sforzo le principali 

reazioni fisiologiche 

 
- Riconosce il significato delle 

principali funzioni fisiologiche 

 
I 
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo 
e a un corretto regime alimentare. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 
CLASSE 1 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI/ATTIVITA’ 

1. Ha coscienza della 
propria identità fisica ed 
emozionale. 

1.1 Sviluppare la 
consapevolezza della 
propria identità personale. 

Il sé fisico e 
affettivo. 

- Avere 
percezione del sé 
fisico e affettivo. 

- Chi sono? Uno o tanti me 
stesso? 

- Emozioni e sentimenti. 

- Io e gli altri. 

-Letture di fiabe e 
racconti, visione di 
filmati; 

-drammatizzazioni; 

-discussioni e riflessioni 
guidate sui temi 

dell’amicizia, 

della solidarietà, della 
diversità e del rispetto 
degli altri; 

- rielaborazioni dei 
contenuti con l’utilizzo di 
linguaggi e strumenti 

diversi. 

2. Interagisce in modo 
costruttivo con gli altri 

2.1 Favorire la riflessione 
sui temi dell’amicizia, della 
solidarietà, della diversità e 
del rispetto degli altri. 

2.2 Riconoscere valori 
come la cooperazione, 
l’impegno e la solidarietà. 

La relazione con gli 
altri. 

- Assumere 
atteggiamenti 
corretti nella 
relazione con gli 
altri. 

- Partecipare a 
conversazioni 
rispettando il 
proprio turno e il 
punto di vista 
degli altri. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 
CLASSE 2 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI/ATTIVITA’ 

1. Ha consapevolezza di sé 
stesso in rapporto agli altri 
e alla realtà circostante. 

1.1 Riconoscere la propria 
e l’altrui identità con 
particolare riferimento al 
contesto linguistico e 
culturale. 

1.2 Riflettere sui problemi 
della quotidianità in 

relazione agli altri. 

Dal     micro      al 

macrocosmo: la 
conoscenza di sé, 
la relazione con gli 
altri e con il mondo 
circostante. 

-Assumere 
atteggiamenti 
corretti 
nella relazione con 
gli altri e con 
l’ambiente. 

-Stare bene con gli altri per 
stare bene nel mondo; 
-Siamo tutti uguali proprio 
perché diversi e tutti 
abbiamo diritti e doveri 
che devono essere 
rispettati. 
 Letture e conversazioni 
guidate; 
drammatizzazioni; 
rielaborazioni dei 
contenuti con l’utilizzo di 
linguaggi e strumenti 
diversi. 

2. Riconosce i diritti e i 
doveri fondamentali della 
persona. 

2.1 Acquisire il concetto di 
“diritto” e conoscere i diritti 
fondamentali dei bambini. 

2.2 Comprendere come 
l’esercizio dei propri diritti e 
della propria libertà debba 
avvenire sempre nel 
riconoscimento e nel 
rispetto dei diritti altrui (il 
dovere di rispettare i diritti 
degli altri). 

Diritti e doveri per 
una convivenza 
civile e 
democratica. 

- Rispettare i 
propri diritti e 
doveri. 
-Rispettare i diritti 
degli altri. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
 

CLASSE 3 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI/ATTIVITA’ 

1. Sviluppa una coscienza 
critica aperta 

all’accettazione, alla 

conoscenza e 

all’accoglienza 
dell’altro nel rispetto dei 
principi di libertà e 
uguaglianza. 

1.1 Accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i 
“diversi da sé,” per 
favorire la 
conoscenza e 
l’incontro con 
culture ed 
esperienze diverse. 

I principi di libertà e 

uguaglianza. 

- Assumere 
atteggiamenti di 
accettazione e 
rispetto del 
“diverso” da sé 
(differenza di 
genere, razza, 
cultura, etc) 

- Apprezzare i 
valori e le 
tradizioni di 

culture diverse 

dalla propria, 

individuando 

somiglianze e 

differenze, affinità 

e relazioni. 

Stare bene con gli altri per 
stare bene nel mondo; 
-Siamo tutti uguali proprio 
perché diversi. 

- Il rispetto di sé stessi, 

degli altri, dell’ambiente. 

 
Conversazioni e riflessioni 
sulle tematiche trattate. 
Lettura di testi di vario 
genere: fiabe, racconti, 
miti, leggende,  poesie, 
filastrocche. 
Ascolto di brani musicali. 
Visione di filmati. 

Rielaborazioni dei contenuti 

con l’utilizzo di linguaggi e 

strumenti diversi. 
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2 Comprende il concetto di 
cittadinanza attiva. 

2.1 Riflettere sui propri 
comportamenti individuali in 
funzione del benessere 
collettivo. 

2.2 Sviluppare 

comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 
della legalità, della 
sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività 
culturali”. 

I valori sociali. 

Il significato di 
legalità. 
I
 compo
rtamenti 
ecologici. 

 - Essere attento a 
situazioni di 
disagio per 
acquisire una 
mentalità 
solidale.  
- Essere 
sensibile in 
relazione ai 
problemi 

dell’ambiente e 

del 

territorio. 
 
 

 

- 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
 

CLASSE 4 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI/ATTIVITA’ 

1. Comprende il 
significato di empatia 
tra coetanei e rispetto 
agli adulti di 
riferimento. 

1.1 Riconoscere ed 
esprimere le 
emozioni, in 
particolare l’empatia, 
la capacità di 
mettersi nei panni 
degli altri. 

Il significato

 di empatia. 

- Essere capace 
di indicare, 
utilizzando un 
termine 
adeguato, il 
proprio vissuto 
emotivo. 

- Essere capace 
di controllare gli 
impulsi emotivi in 
modo che siano 
appropriati alle 
circostanze, 
senza reprimerli, 
senza entrare in 
conflitto con essi 
e senza neppure 
farsene 
travolgere. 
-Essere capace 
di percepire e 
comprendere le 

emozioni altrui. 

- Le emozioni personali. 

- Il controllo delle 
emozioni. 
-Il riconoscimento delle 
emozioni altrui. 

- Il lavoro di gruppo. 

 

 
Conversazioni e riflessioni 
sulle tematiche trattate. 
Lettura di testi di vario 
genere: fiabe, racconti, 
miti, leggende, poesie, 
filastrocche. 

Ascolto di brani musicali 

Visione di filmati. 

Rielaborazioni dei contenuti 

con l’utilizzo di linguaggi e 

strumenti diversi.. 
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2. Capisce l’importanza 

della cooperazione. 

2.1 Sviluppare la capacità 
di dialogo e di confronto. 

2.2 Partecipare al lavoro di 
gruppo apportando il 
proprio contributo 
personale. 

2.3 Acquisire sempre 
maggiore consapevolezza 
della propria e altrui identità
 personale, 

culturale, religiosa, etc 

Il significato della 
cooperazione. 

-Sa ascoltare e 
dialogare 
costruttivamente 
con gli altri. 
-Sa confrontarsi 
con persone 
aventi identità 
differenti dalla 
propria. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
 

CLASSE 5 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI/ATTIVITA’ 

1. È in grado di cogliere la 
presenza di leggi, norme, 
regolamenti e le loro 
finalità: la convivenza 

civile e democratica. 

1.1 Riflettere sui diritti e i 
doveri dei cittadini. 

1.2 Individuare, a partire 
dalla propria esperienza, il 

Conoscere i 
documenti di 
riferimento 
ufficiali che 

sanciscono i diritti 

Essere in grado di 
utilizzare 
 un 
comportamento 
conforme alle 

regole della 

I concetti di diritto, dovere, 
responsabilità, identità, 
libertà. 

I   concetti    di    regola, 

norma, legge. 

 significato di 

partecipazione all’attività di 
gruppo: collaborazione, 
mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca. 
1.3 Acquisire i valori che 
stanno alla base della 
convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere 
titolari di diritti e di doveri e 
nel rispetto degli 

altri e della loro dignità. 

e doveri di ogni 
individuo. 

convivenza civile 
e democratica. 

Il significato della 
tolleranza, della lealtà e del 
rispetto. 
L’integrazione. 

 

 
Conversazioni e riflessioni 
sulle tematiche trattate. 
Lettura e analisi di testi. 
Visione di filmati. 
Rielaborazioni dei 
contenuti con l’utilizzo di 
linguaggi e strumenti 
diversi. 
Produzione di contenuti 
personali. 
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2. Attua una crescita 
personale in vista di una 
sempre più ampia, solidale e 
pacifica integrazione con gli 
altri, al di là di ogni barriera 
culturale, razziale, 
ideologica e 

religiosa. 

2.1 Essere consapevoli 

dell’importanza del gruppo 
come contesto di crescita 
personale. 

2.2 Comprendere che la 
conoscenza di culture 
diverse dalla  propria è 

arricchente. 

 Essere in grado 
di vivere 
serenamente con 
gli altri 
accettando le 
diversità. 

*Contenuti e Attività 

Le insegnanti indicheranno sul registro di classe i contenuti e le attività scegliendoli tra quelli proposti e/o integrandoli in itinere con altri. 

 

METODOLOGIA 

Si presterà particolare attenzione alla valorizzazione della didattica laboratoriale, per offrire agli alunni occasioni di sperimentare, agire, esprimere e 

costruire, per apprendere attraverso l’azione. In particolare, saranno valorizzati: 

- il dialogo, la riflessione e il confronto; 

- l’attività collaborativa come contesto sociale di scambio e di comunicazione, di significati e di idee per la costruzione della 

conoscenza; 

- le produzioni grafico-pittoriche e scritte, le brevi drammatizzazioni di brani letti insieme, per sviluppare l’espressione e la 
conoscenza di sé stessi e delle proprie emozioni, nonché per favorire la creatività ed il pensiero divergente. 

 
VERIFICA 

Ogni insegnante verificherà e valuterà in itinere i progressi dei bambini sia dal punto di vista cognitivo, sia dal punto di vista relazionale. Non si tratterà di prove 
rigidamente strutturate, ma di attività di rielaborazione o approfondimento di esperienze direttamente vissute dall’alunno e di attente e sistematiche osservazioni 
dell’insegnante  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico 

sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (D.Lgs. n°.62, art.2, comma 7)
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