
RIMODULAZIONE PROGETTAZIONI DISCIPLINARI CLASSE PRIMA 
 

Disciplina / Educazione: ITALIANO 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 
- Ascolta e comprende brevi racconti 
- Riconosce e riproduce le vocali 
Novembre 
L'alunno: 
-Riconosce, legge, scrive grafemi e compone parole con le sillabe note   
Dicembre 
L’alunno: 
-Legge e scrive parole con grafemi noti, riconosce e classifica famiglie di 
parole 
Gennaio 
L'alunno: 
-Scrive parole con le doppie 
Febbraio 
L’alunno: 
-Divide in sillabe le parole 
-Ordina le sequenze di una storia illustrata 
Marzo 
L’alunno: 
-Riconosce il suono duro e dolce di C e G 
-Comprende la funzione del punto 
Aprile 
L’alunno: 
-Riconosce e scrive i digrammi GL- SC- GN e i trigrammi GLI, SCI. 
Maggio 
-Applica le regole per l’uso di CU, QU e CQU . 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 

- Competenza alfabetica 
funzionale 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Novembre 
 

- Competenza alfabetica 
funzionale 

- Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Dicembre 
-  Competenza alfabetica 

funzionale. 
- Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Gennaio 
 

- Competenza alfabetica 
funzionale 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Febbraio 
 

- Competenza alfabetica 
funzionale.  

- Competenza 
imprenditoriale. 

 
Marzo 

- Competenza alfabetica 
funzionale. 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
Aprile 

- Competenza alfabetica 
funzionale. 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Maggio 
- Competenza alfabetica 

funzionale. 
 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-Le vocali e la corrispondenza 
fonema/grafema 
 
Novembre 
Consonanti e sillabe dirette 
 
Dicembre 
-Sillabe dirette e famiglie di parole 
 
Gennaio 
-Parole con le doppie 
 
Febbraio                                                          
-Divisione in sillabe 
 
Marzo                                                          
-Suoni dolci e suoni duri della C e 
della G. 
La funzione del punto 
 
Aprile                                                          
-I digrammi e i trigrammi 
Maggio                                                        
-Parole con QU, CU e CQU 
 

Abilità 
Ottobre 
-Individua la presenza di vocali a 
inizio e a fine parola 
Novembre 
-Riconosce e scrive grafemi e sillabe 
Dicembre 
-Usa correttamente i gruppi 
consonantici MP e MB 
Gennaio 
-Discrimina le parole con e senza 
doppie 
Febbraio 
-Riordina sequenze di storie e divide 
le parole in sillabe 
Marzo 
-Discrimina i suoni dolci e duri di C e 
Q 
-Utilizza correttamente il punto e la 
maiuscola.  
Aprile 
-Individua il digramma e il 
trigramma necessario per 
completare parole 
Maggio  
-Discrimina parole che contengono 
CU,QU e CQU. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 



Disciplina / Educazione: INGLESE 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 
 

Competenze: 
 
Ottobre 
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
Novembre 
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
Dicembre 
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
Gennaio 
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
Febbraio  
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
Marzo 
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
Aprile 
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
Maggio 
L’alunno esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
Competenza multilinguistica. 
  
Novembre 
Competenza multilinguistica. 
 
Dicembre 
Competenza multilinguistica. 
 
Gennaio 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Febbraio 
Competenza multilinguistica. 
 
Marzo 
Competenza multilinguistica. 
 
Aprile 
Competenza multilinguistica. 
 
Maggio 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 
 
 Conoscenze 

 Lessico relativo ai colori 

 lessico relativo agli oggetti 
scolastici 

 lessico relativo al Natale; 
formule augurali 

 lessico relativo all’ambiente 
artico 
 

 lessico relativo ai numeri. 

 lessico relativo alle parti del 
fiore. 

 lessico relativo agli animali del 
bosco 

 lessico relativo ad alcuni animali 
e alla loro classificazione 

Abilità 
Ottobre 
associa ad ogni oggetto il colore adatto 
Novembre 
associa gli oggetti scolastici al nome 
giusto 
Dicembre 
nomina gli elementi presenti in una 
storia ascoltata 
Gennaio 
usa il lessico memorizzato per 
descrivere con frasi minime ciò che è 
rappresentato in un’immagine 
Febbraio 
mette in relazione numeri dichiarati in 
LS a quantità di elementi 
Marzo 
usa correttamente gli articoli. 
Aprile 
comunica in LS utilizzando strutture 
apprese 
Maggio 
classifica gli animali in base alla 
categoria di appartenenza 
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. 
 
 



Disciplina / Educazione: MATEMATICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 
- Individua l’appartenenza di elementi a un insieme in base ad alcune 
   proprietà 
-Associa numeri a quantità 
Novembre 
L'alunno: 
-Comprende il concetto di decina 
-ordina numeri fino al 20 
Dicembre 
L’alunno: 
-Riconosce e denomina figure geometriche  
Gennaio 
L'alunno: 
-Comprende il significato dell’addizione 
-Esegue semplici addizioni con il supporto grafico 
Febbraio 
L’alunno: 
-Comprende il significato della sottrazione 
-Esegue semplici sottrazioni con il supporto grafico 
Marzo 
L’alunno: 
-Individua situazioni problematiche che si possono risolvere con operazioni 
matematiche 
Aprile 
L’alunno: 
-Ordina dati in grafici a colonna e ne ricava informazioni. 
Maggio 
-Comprende la relazione d’ordine di sequenze numeriche cardinali 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 

- Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Novembre 
 

- Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Dicembre 
-  Competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Gennaio 
 

- Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Febbraio 
 

- Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

 
Marzo 

- Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

 
Aprile 

- Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

 
Maggio 

- Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-Gli insiemi, le tabelle e primi 
quantificatori logici 
-Il concetto di quantità 
Novembre 
-La decina e il valore posizionale delle 
cifre 
Dicembre 
-Le principali figure geometriche solide  
e piane 
Gennaio 
-Il significato di addizione e sua 
funzione 
Febbraio                                                          
-Il significato della sottrazione e sua 
funzione 
Marzo                                                          
-La struttura di un problema 
Aprile                                                          
-I grafici a colonna 
Maggio                                                        
-I numeri ordinali 
 
 

Abilità 
Ottobre 
-Riconosce e classifica elementi 
-Opera confronti tra raggruppamenti 
Novembre 
-Raggruppa per 10; ordina  numeri fino 
al 20; confronta quantità 
Dicembre 
-Riconosce e denomina le principali 
figure solide e piane 
Gennaio 
-Applica l’algoritmo dell’addizione 
anche con l’ausilio di strumenti 
Febbraio 
-Applica l’algoritmo della sottrazione 
anche con l’ausilio di strumenti 
Marzo 
-Identifica il processo risolutivo di un 
problema 
Aprile 
-Legge semplici grafici; rappresenta 
dati in semplici grafici 
Maggio 
Mette in ordine i numeri secondo 
indicazioni date; individua la regola per 
completare una successione 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 



Disciplina / Educazione: SCIENZE 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
 
Ottobre 
L’alunno: 
-Riconosce, descrive e denomina le parti del corpo 
-Rileva caratteristiche di elementi nelle realtà circostante con i cinque sensi 
Novembre 
L’alunno: 
-Distinguere fonti sonore 
Dicembre 
L’alunno: 
-Riconosce le sensazioni gustative ed olfattive 
Gennaio 
L’alunno: 
-Riconosce la funzione delle mani 
Febbraio 
L’alunno: 
-Osserva oggetti e ne individua qualità attraverso il tatto 
Marzo 
L'alunno: 
-Osserva e rileva le caratteristiche dell’acqua con i cinque sensi 
Aprile 
L'alunno: 
-Osserva un animale e ne rileva le caratteristiche principali 
Maggio 
L'alunno: 
-Osserva una pianta dalla sua nascita e ne coglie le trasformazioni 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Novembre 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Dicembre 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Gennaio 
-Competenza alfabetica funzionale 
Febbraio 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Marzo 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Aprile 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Maggio 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
 
 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-Le parti del corpo; gli organi di senso: 
le parti dell’occhio 
Novembre 
-Il suono e il senso dell’udito 
Dicembre 
-I gusti fondamentali e gli odori 
Gennaio 
-Le parti della mano 
Febbraio 
-Le caratteristiche tattili degli oggetti e 
dei materiali 
Marzo 
-Le caratteristiche dell’acqua 
Aprile 
-Le caratteristiche fisiche degli animali 
Maggio 
-Terminologia delle parti di una pianta 
e del frutto 

Abilità 
Ottobre 
-Riconosce e nomina le principali parti 
del corpo 
-Descrive le caratteristiche di un 
oggetto rilevabili con la vista 
Novembre 
-Identifica le fonti sonore 
Dicembre 
-Identifica percezioni olfattive e 
gustative 
Gennaio 
-Descrive in modo essenziale la 
funzione della mano e delle sue parti 
Febbraio 
-Utilizza strumenti grafici per 
classificare oggetti 
Marzo 
-Illustra le principali caratteristiche 
dell’acqua 
Aprile 
-Discrimina gli animali in base alle loro 
caratteristiche 
Maggio 
-Descrive le fasi di vita di una pianta 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 

 
 



Disciplina / Educazione: TECNOLOGIA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
Ottobre 
L’alunno: 
-Identifica le parti principali degli occhiali 
Novembre 
L’alunno: 
-Conosce le parti e le funzioni delle candele 
Dicembre 
L’alunno: 
-Pianifica la fabbricazione di un oggetto decorativo 
Gennaio 
L’alunno: 
-Conosce le parti di una matita e i materiali che la compongono 
Febbraio 
L’alunno: 
-Individua somiglianze e differenze tra oggetti con la medesima funzione d’uso 
Marzo 
L'alunno: 
-Conosce le funzioni di un oggetto di uso quotidiano 
Aprile 
L'alunno: 
-Individua le caratteristiche strutturali e funzionali degli arredi scolastici. 
Maggio 
L'alunno: 
-Rappresenta dati in tabella e ricava informazioni da istruzioni 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Novembre 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Dicembre 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Gennaio 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Febbraio 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Marzo 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
 
Aprile 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneri 
 
Maggio 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
 
 
 
 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-Gli occhiali: parti costitutive 
 
Novembre 
-La candela: parti costitutive 
 
Dicembre 
-Addobbi di pasta di sale 
 
Gennaio 
-La matita 
 
Febbraio 
-La palla: tipologie e materiali 
 
Marzo 
-La carta igienica: parti costitutive 
 
Aprile 
-Gli arredi dell’aula 
 
Maggio 
-Il gioco dell’oca 

Abilità 
Ottobre 
-Distingue diversi tipi di occhiale a 
seconda del loro utilizzo 
Novembre 
-Individua le condizioni necessarie 
affinché avvenga la combustione di 
una candela  
Dicembre 
-Ordina correttamente le fasi per 
realizzare la pasta di sale 
Gennaio 
-Discrimina le matite in base alle 
caratteristiche 
Febbraio 
-Mette in relazione le palle e i palloni 
allo sport nel quale vengono utilizzati; 
individua i materiali con cui sono 
realizzate alcune tipologie di palle 
Marzo 
-Associa degli oggetti ai materiali di cui 
sono costituiti 
Aprile 
-Mette in reazione gli arredi scolastici 
alle relative funzioni 
Maggio 
-Riconosce le regole del gioco dell’oca 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 
 
 



 

Disciplina / Educazione: ARTE E IMMAGINE 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
 
Ottobre 
L'alunno: 
- Elabora produzioni personali utilizzando i colori primari 
Novembre 
L'alunno: 
-Conosce e utilizza la tecnica del puntinismo    
Dicembre 
L’alunno: 
-Realizza opere originali utilizzando forme geometriche diverse 
Gennaio 
L'alunno: 
-Riproduce oggetti della quotidianità in modo artistico 
Febbraio 
L’alunno: 
-Utilizza linee curve per realizzare produzioni artistiche 
Marzo 
L’alunno: 
-Elabora un disegno in base a vincoli dati 
Aprile 
L’alunno: 
-Individua in una rappresentazione la figura piana e lo sfondo 
Maggio 
-Produce composizioni originali unendo forme diverse tra loro 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Novembre 
 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Dicembre  
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Gennaio 
 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Febbraio 
 

- Competenza personale e 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

 
Marzo 

- Competenza personale e 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Aprile 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Maggio 
- Competenza personale e 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-I colori primari 
 
Novembre 
-La tecnica del puntinismo 
 
Dicembre 
-Le forme geometriche 
 
Gennaio 
-Rappresentazione di oggetti 
 
Febbraio 
-Le linee in movimento                                                          
 
Marzo 
-La proporzione tra elementi  
                                                         
Aprile 
-Primo piano e sfondo                                                          
 
Maggio 
-La tecnica del collage                                                        
 
 
 

Abilità 
Ottobre 
 -Rielabora creativamente opere 
d’arte rispettando le indicazioni 
Novembre 
-Usa la tecnica del puntinismo 
Dicembre 
-Usa le forme geometriche in modo 
creativo 
Gennaio 
-Utilizza tecniche diverse per 
rappresentare oggetti comuni in 
modo artistico 
Febbraio 
-Gestisce lo spazio foglio per creare 
intrecci con linee curve 
Marzo 
-Riproduce elementi rispettandone il 
rapporto di proporzione.  
Aprile 
-Individua in una rappresentazione 
la figura in primo piano e lo sfondo 
Maggio  
-Produce composizioni originali 
unendo forme diverse tra loro 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 

 

 

 



 

Disciplina / Educazione: MUSICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
 
Ottobre 
L'alunno: 
-Esegue semplici ritmi con il corpo, con la voce o con piccoli oggetti e 
sincronizza i movimenti con il ritmo di una canzone  
Novembre  
L'alunno: 
-Riconosce e imita eventi sonori diversi e associa segni grafici a suoni   
Dicembre 
L’alunno: 
- Ascolta ed esegue semplici brani vocali (conte e filastrocche) o strumentali   
riconoscendone la melodia. 
Gennaio 
L'alunno: 
-Conosce la struttura e il funzionamento di uno strumento musicale 
Febbraio 
L’alunno: 
-Esegue ritmi utilizzando il corpo come strumento a percussione 
Marzo 
L’alunno: 
-Esegue interpretazioni corporee individuali di brani musicali rispettandone 
il ritmo 
Aprile 
L’alunno: 
-Riconosce e imita eventi sonori diversi 
Maggio 
-Riconosce la funzione dei suoni in un cartone animato 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Novembre 
 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Dicembre  
- Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

Gennaio 
 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Febbraio 
 

- Competenza personale e 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

 
Marzo 

- Competenza personale e 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Aprile 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

- Competenza in materia di 
cittadinanza 

Maggio 
- Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali. 

- Competenza personale e 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-Relazione tra gesto e suono 
-Il ritmo(forma musicale ABAB) 
 
Novembre 
-L’altezza dei suoni 
 
Dicembre 
-Melodie note 
 
Gennaio 
-Presentazione di uno strumento 
musicale 
 
Febbraio 
-Il corpo come strumento                                                         
 
Marzo 
-La danza  
                                                         
Aprile 
-Esecuzioni strumentali                                                        
 
Maggio 
-Immagini e suoni                                                      
 

Abilità 
Ottobre 
-Riproduce onomatopee e traduce 
input sonori in gesti espressivi 
rispettando il ritmo 
Novembre 
- Riconosce l’altezza del suono e 
associa segni grafici a suoni 
Dicembre 
 -Riconosce una melodia 
Gennaio 
-Riconosce il suono di uno 
strumento presentato 
Febbraio 
-Esegue gesti con il corpo per 
emettere suoni rispettando un ritmo 
musicale 
Marzo 
-Esegue coreografie individuali 
rispettando il ritmo di un brano  
Aprile 
-Rispetta il tempo musicale 
nell’esecuzione strumentale con 
piccoli strumenti auto-costruiti 
Maggio  
-Mette in relazione immagini e suoni 
in un cartone animato 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 



Disciplina / Educazione: EDUCAZIONE FISICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

COMPETENZE 
Ottobre 
L'alunno:  
- riconosce e denomina le parti del corpo e si muove nello spazio sperimentando 
gli schemi motori di base; 
Novembre 
L'alunno: 
-  si muove nei vari ambienti scolastici e usa gli attrezzi in modo corretto. 
Dicembre 
L’alunno: 
-sperimenta una pluralità di esperienze motorie e di gioco, sia individuali che 
collettive. 
Gennaio 
L'alunno: 
- sperimenta una pluralità di esperienze motorie e di gioco con taluni schemi 
motori complessi. 
Febbraio 
L’alunno: 
- sperimenta una pluralità di esperienze motorie e di gioco con taluni schemi 
motori dinamici. 
Marzo 
L’alunno: 
-Valuta distanze e spazi durante gli spostamenti. 
Aprile 
L’alunno: 
- sperimenta liberamente gesti e movimenti relativi ai vari giochi. 
Maggio 
- utilizza le modalità espressive del corpo in giochi di vario genere. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente* 
Ottobre 

- Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 

Novembre 
 

- Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Dicembre  
- Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

 
Gennaio 
 

- Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

 
Febbraio 
 

- Competenza 
personale e sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 

 
Marzo 

- Competenza 
personale e sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 
Competenza in 
materia 

- di cittadinanza. 
 
Aprile 

- Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 

Maggio 
- Competenza 

personale e sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
- denomina i vari segmenti corporei 
Novembre 
- conosce la nomenclatura degli 
attrezzi da utilizzare. 
 Dicembre 
-associa lo schema motorio indicato 
alla corrispondente azione. 
Gennaio 
-associa lo schema motorio 
complesso indicato alla 
corrispondente azione. 
Febbraio 
- associa lo schema motorio 
dinamico indicato alla 
corrispondente azione. 
Marzo 
-discrimina la distanza dallo spazio.  
Aprile 
-conosce gli indicatori spaziali. 
Maggio 
-sa ripetere la strutturazione 
temporale di un ritmo. 

Abilità 
 
Ottobre 
 - muove correttamente i vari segmenti 
corporei. 
Novembre 
-utilizza con padronanza schemi motori in 
contesti differenti, rispettando le 
indicazioni. 
Dicembre 
-coordina i propri movimenti per eseguire 
percorsi a ostacoli. 
Gennaio 
- si muove nello spazio a disposizione 
secondo schemi motori complessi. 
 Febbraio 
-esegue schemi motori dinamici con la 
palla. 
Marzo 
- partecipa attivamente a momenti ludici 
mettendo in campo le proprie capacità 
motorie. 
Aprile 
- si orienta nello spazio seguendo 
indicazioni spaziali date. 
 Maggio  
- si muove nello spazio seguendo e 
riproducendo ritmi suggeriti. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. 



Disciplina / Educazione: STORIA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
 
Ottobre 
L’alunno: 
-Riconosce la successione degli eventi in una storia. 
-Ordina eventi utilizzando indicatori temporali. 
Novembre 
L’alunno: 
-Riconosce la successione ciclica delle parti del giorno. 
Dicembre 
L’alunno: 
-Determina rapporti di contemporaneità. 
Gennaio 
L’alunno: 
-Riconosce la successione ciclica dei giorni della settimana. 
Febbraio 
L’alunno: 
-Ordina in successione i mesi dell’anno. 
Marzo 
L'alunno: 
-Ordina in successione le stagioni dell’anno. 
Aprile 
L'alunno: 
-Riconosce le parti del calendario. 
Maggio 
L'alunno: 
-Rappresenta eventi sulla linea del tempo. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
-Competenza alfabetica funzionale. 
- Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Novembre 
-Competenza alfabetica funzionale 
-Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
Dicembre 
-Competenza alfabetica funzionale 
-Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
Gennaio 
-Competenza alfabetica funzionale 
-Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
Febbraio 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
Marzo 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
Aprile 
-Competenza matematica e 
competenza in tecnologia e 
ingegneria. 
 
Maggio 
- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-I connettivi temporali. 
Novembre 
-Riconosce le parti del giorno e la 
loro ciclicità. 
Dicembre 
-Parole della contemporaneità. 
Gennaio 
-La successione dei giorni della 
settimana. 
Febbraio 
-I mesi dell’anno. 
Marzo 
-La ciclicità delle stagioni. 
Aprile 
-La funzione del calendario. 
Maggio 
-La linea del tempo.  

Abilità 
Ottobre 
-Riconosce correttamente la 
successione temporale tra azioni. 
Novembre 
-Riconosce i diversi momenti della 
giornata. 
Dicembre 
-Riconosce le azioni che avvengono 
nello stesso momento. 
Gennaio 
-Riconosce i giorni della settimana e 
la loro ciclicità. 
Febbraio 
-Mette in successione i mesi 
dell’anno. 
Marzo 
-Individua, attraverso una storia, i 
cambiamenti stagionali. 
Aprile 
-Registra eventi attraverso il 
calendario. 
Maggio 
-Rappresenta sulla linea del tempo 
fatti ed eventi. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 

 

 



Disciplina / Educazione: GEOGRAFIA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 

Competenze: 
Ottobre 
L’alunno: 
-Riconosce la posizione degli elementi nello spazio e i localizzatori spaziali. 
Novembre 
L’alunno: 
-Colloca la propria posizione in relazione ad altri elementi. 
Dicembre 
L’alunno: 
-Riconosce la lateralità su di sé. 
Gennaio 
L’alunno: 
-Distingue gli spazi interni da quelli esterni rispetto ad un confine. 
Febbraio 
L’alunno: 
-Ricostruisce il linguaggio della geo-graficità per rappresentare percorsi 
nello spazio circostante. 
Marzo 
L'alunno: 
-Osserva gli oggetti da più punti di vista. 
Aprile 
L'alunno: 
-Riconosce nella scuola spazi con caratteristiche diverse. 
Maggio 
L'alunno: 
-Riconosce gli spazi esterni alla scuola. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Novembre 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Dicembre 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Gennaio 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Febbraio 
-Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Marzo 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Aprile 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Maggio 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
 
 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-Indicatori spaziali. 
 
Novembre 
-Si orienta nello spazio utilizzando i 
punti di riferimento a lui noti. 
 
Dicembre 
-Indicatori di lateralità. 
 
Gennaio 
-Indicatori spaziali (dentro, fuori, nel 
confine). 
 
Febbraio 
-Oggetti rappresentati 
simbolicamente 
 
Marzo 
-I diversi punti di vista. 
 
Aprile 
-Gli spazi della scuola. 
 
Maggio 
-Ambiente interno ed esterno alla 
scuola. 

Abilità 
Ottobre 
-Utilizza punti di riferimento e 
indicazioni topologiche per 
descrivere la posizione degli oggetti 
nello spazio. 
Novembre 
-Rappresenta e colloca oggetti nello 
spazio grafico. 
Dicembre 
-Distingue destra e sinistra su di sé e 
su gli altri. 
Gennaio 
-Individua i confini di uno spazio e i 
concetti di interno ed esterno. 
Febbraio 
-Individua relazioni topologiche in 
rappresentazioni grafiche. 
Marzo 
-Identifica oggetti da più punti di 
vista. 
Aprile 
-Riconosce gli elementi presenti 
nella propria aula. 
Maggio 
-Riconosce gli spazi della 
quotidianità scolastica 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 



Disciplina / Educazione: RELIGIONE 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 
 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 
•scopre alcuni aspetti della vita di Gesù e del suo insegnamento. 
Novembre 
L’alunno: 
•riconosce nella Chiesa la grande famiglia di coloro che credono in Gesù. 
Dicembre 
L’alunno 
•riconosce il significato cristiano del Natale. 
Gennaio 
L’alunno: 
•scopre alcuni aspetti della vita di Gesù e del suo insegnamento. 
Febbraio 
L’alunno: 
•scopre alcuni aspetti della vita di Gesù e del suo insegnamento. 
Marzo 
L’alunno: 
•riconosce il significato cristiano della Pasqua; 
Aprile 
L'alunno: 
•scopre alcuni aspetti della vita di Gesù e del suo insegnamento. 
Maggio 
L'alunno: 
•riconosce nella Chiesa la grande famiglia di coloro che credono in Gesù. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
Novembre 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Dicembre 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
Gennaio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Febbraio 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Marzo 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
Aprile 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Maggio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Conoscenze 
Ottobre 
il simbolo del cristianesimo, la croce.  
Novembre 
le caratteristiche di alcune reti sociali. 
Dicembre 
il significato del Natale come festa 
della nascita di Gesù 
Gennaio 
l’infanzia di Gesù. 
Febbraio 
il concetto di parabola. 
Marzo 
il significato della parola Pasqua. 
Aprile 
gli amici di Gesù. 
Maggio 
luoghi, tradizioni e riti della comunità 
cristiana.  
 

Abilità 
Ottobre 
individua tra una pluralità di simboli 
quelli religiosi 
Novembre 
individua il suo ruolo all'interno delle 
diverse reti sociali 
Dicembre 
riordina in sequenza la storia della 
nascita di Gesù 
Gennaio 
riferisce i fatti principali degli episodi 
evangelici ascoltati. 
Febbraio 
riordina le sequenze di una parabola. 
Marzo  
riordina cronologicamente gli eventi 
della morte e della risurrezione di 
Gesù. 
Aprile  
individua i comportamenti giusti per 
essere un buon amico. 
Maggio 
distingue i diversi significati della 
parola CHIESA. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 
 
 

 


