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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• Prende consapevolezza della responsabilità individuale e collettiva riguardo 
alla salvaguardia dell’ambiente; 

• Valuta criticamente i comportamenti negativi individuali e collettivi e le 
ripercussioni di questi sull’ambiente, e apprezza le esperienze virtuose. 

Novembre 
L’alunno: 

• È consapevole che le persone e le istituzioni sono responsabili della tutela 
della Terra per le generazioni presenti e future; 

• Conviene che le foreste sono un bene comune e che la loro tutela supera i 
confini nazionali. 

Febbraio 
L’alunno: 

• Si rende conto che le regole alla base della convivenza civile devono essere 
applicate anche nella realtà virtuale. 

• Prende consapevolezza del fatto che gli strumenti tecnologici offrono tante 
opportunità, ma devono essere usati con spirito critico e responsabilità. 

Marzo 
L’alunno: 

• Prende consapevolezza dei valori della cooperazione e della solidarietà che si 
esprimono nel volontariato e li testimonia con comportamenti e 
atteggiamenti di impegno personale. 

Aprile 
L'alunno: 

• Mostra sensibilità e impegno civico nei confronti del patrimonio storico-
artistico, a partire dalla conoscenza dei siti italiani riconosciuti dall’UNESCO; 

• È consapevole che una comunità è espressione di una cultura da conoscere e 
far conoscere in un’ottica di arricchimento. 

Maggio 
L'alunno: 

• Prende consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzativa 
in cui ognuno può dare il proprio contributo attraverso la partecipazione 
attiva. 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente* 
 
Ottobre 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Novembre 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.  
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Febbraio 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Marzo 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.  
Competenza in materia di cittadinanza. 
Aprile 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressioni culturali. 
Maggio 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.  
Competenza in materia di cittadinanza. 

Conoscenze 
Ottobre 
L’economia circolare 
Novembre 
La salvaguardia della Terra 
Febbraio 
La cultura digitale 
Marzo 
Il volontariato 
Aprile 
Il patrimonio dell’Umanità 
Maggio 
La comunità territoriale 

Abilità 
Ottobre 
discrimina materiali che possono essere 
riusati o riciclati. 
Novembre 
presenta argomentazioni per la tutela dei 
parchi. 
Febbraio 
propone comportamenti mirati a 
contrastare il cyberbullismo. 
Marzo  
traccia l’identikit tipico di un volontario. 
Aprile  
motiva l’attribuzione del riconoscimento 
UNESCO di uno dei beni culturali d’Italia. 
Maggio 
spiega le funzioni del sindaco. 

 
Disciplina / Educazione: ITALIANO 
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: 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente* 
 



• partecipa a conversazioni e discussioni rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari, pertinenti e funzionali a uno scopo; 

• legge, analizza e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per 
l’infanzia, ne analizza il senso globale, le informazioni esplicite e implicite e la 
funzione, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Novembre 
L’alunno: 

• individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato, le mette in relazione utilizzando schemi di vario tipo e le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione; 

• -capisce e utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

Dicembre 
L’alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con 
l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli secondo vincoli dati. 

Gennaio 
L’alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con 
l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli secondo vincoli dati. 

Febbraio 
L’alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con 
l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli secondo vincoli dati. 

Marzo 
L’alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con 
l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli secondo vincoli dati. 

Aprile 
L'alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con 
l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli secondo vincoli dati; 

• riconosce strutture linguistiche note/nuove, nella fonologia e nella 
morfosintassi; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate al 
testo. 

Maggio 
L'alunno: 

• scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con 
l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli secondo vincoli dati; 

• applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice/espansa e alle parti del 
discorso. 

Ottobre 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Novembre 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Dicembre 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Gennaio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Febbraio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Marzo 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Aprile 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Maggio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Conoscenze 
Ottobre 
Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 
Novembre 
i pronomi personali. 
Dicembre 
caratteristiche del testo narrativo 
fantastico. 
Gennaio 
i gradi dell’aggettivo qualificativo. 
Febbraio 
pronomi e aggettivi possessivi, indefiniti, 
dimostrativi; figure retoriche. 
Marzo 

Abilità 
Ottobre 
applica le regole della conversazione; 
discrimina i nomi collettivi, composti, 
omonimi; individua sinonimi e contrari di 
nomi dati. 
Novembre 
schematizza e rielabora testi espositivi; 
costruisce campi semantici. 
Dicembre 
scrive un testo fantastico utilizzando schemi 
narrativi, ambienti e personaggi dati 
Gennaio 
elabora una descrizione secondo uno 
schema. 
Febbraio 



funzione di avverbi e congiunzioni; scopo e 
registro delle diverse modalità di 
comunicazione per iscritto. 
Aprile 
i tempi dei modi congiuntivo e condizionale. 
Maggio 
le caratteristiche del complemento diretto 
e dei complementi indiretti. 
 

rielabora un testo poetico; parafrasa 
semplici poesie 
Marzo  
scrive messaggi secondo uno schema; 
utilizza avverbi e congiunzioni. 
Aprile  
elabora una pagina di diario seguendo una 
traccia. 
Maggio 
riconosce la struttura narrativa di un 
racconto di avventura; elabora un racconto 
di avventura. 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• comprende il senso globale di un testo identificandone le parole chiave. 
Novembre 
L’alunno: 

• interagisce nel gioco e in conversazioni comunicando in modo comprensibile 
con espressioni e frasi memorizzate. 

Dicembre 
L’alunno: 

• individua con consapevolezza alcuni elementi culturali della civiltà 
anglosassone e opera confronti con la propria. 

Gennaio 
L’alunno:  

• descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice aspetti del proprio vissuto 
ed esprime bisogni immediati. 

Febbraio 
L’alunno:  

• svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

Marzo 
L’alunno: 

• interagisce nel gioco e in conversazioni comunicando in modo comprensibile 
con espressioni e frasi memorizzate. 

Aprile 
L'alunno:  

• svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

Maggio 
L'alunno:  

• descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto ed esprime bisogni immediati. 

 

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

Conoscenze 
Ottobre 
 alcuni aggettivi e i loro opposti; le 
espressioni idiomatiche utilizzate nelle 
fiabe. 
Novembre 
 lessico riguardante l’abbigliamento. 
 
Dicembre 
le usanze natalizie nei Paesi anglosassoni. 
Gennaio 
il lessico riferito a mestieri/professioni e 
luoghi. 
Febbraio 
diversi tipi di manto degli animali. 
Marzo 

Abilità 
Ottobre 
utilizza adeguatamente gli aggettivi per 
esprimere stati d’animo; colloca le strutture 
apprese nel contesto narrativo adeguato.  
Novembre 
utilizza strutture apprese in un dialogo 
Dicembre 
 chiede informazioni utilizzando le strutture 
What…?/ Where…? 
Gennaio 
 scrive una lettera utilizzando 
adeguatamente le formule di apertura e 
chiusura. 
Febbraio 



lessico relativo a caratteristiche personali. 
Aprile 
 lessico relativo agli arredi della casa.  
Maggio 
 lessico per esprimere desideri. 
 

 segue istruzioni per realizzare manufatti; 
individua animali da una loro descrizione.  
Marzo 
 utilizza nei dialoghi le strutture apprese. 
Aprile 
utilizza correttamente le preposizioni di 
luogo. 
Maggio 
 utilizza correttamente i superlativi e i 
comparativi. 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• individua nei testi storici le coordinate spazio-temporali e le informazioni date 
da narrazioni, da fonti e ricostruzioni delle civiltà del passato. 

Novembre 
L’alunno: 

• distingue e legge carte geostoriche; 

• individua le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali e le espone 
riferendole ai quadri delle civiltà studiate. 

Dicembre 
L’alunno: 

• organizza le informazioni e le conoscenze, individuando concetti e temi e 
usando indicatori e quadri di civiltà; 

• legge le tracce storiche presenti nel territorio e comprende la funzione del 
patrimonio culturale. 

Gennaio 
L’alunno: 

• usa la linea del tempo per raccogliere e organizzare conoscenze e per 
rappresentare successioni, durate e periodizzazioni. 

Febbraio 
L’alunno: 

• individua le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali e le espone 
riferendole ai quadri delle civiltà studiate. 

Marzo 
L’alunno: 

• comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico al mondo antico e individua 
collegamenti con il presente. 

Aprile 
L'alunno: 

• individua nei testi storici le coordinate spazio-temporali e le informazioni date 
da narrazioni, da fonti e ricostruzioni delle civiltà del passato. 

Maggio 
L'alunno: 

• produce ed espone testi storici semplici anche utilizzando schemi e mappe. 

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

Conoscenze 
Ottobre 
Organizzazione sociale e politica delle città 
mesopotamiche. 
Novembre 
Lo sviluppo economico e tecnologico dell’ 
antico Egitto. 
Dicembre 
Aspetti della religione degli antichi egizi. 
Gennaio 
La civiltà ebraica. 
Febbraio 
Cultura e tecnologia delle civiltà Vallinda e 
Cinese. 
Marzo 

Abilità 
Ottobre 
Schematizza le conoscenze apprese. 
Novembre 
Individua relazioni fra indicatori di civiltà. 
Dicembre 
Trae informazioni da fonti storiche diverse e 
le mette in relazione. 
Gennaio 
Confronta e sistematizza informazioni. 
Febbraio 
Individua il legame tra l’ambiente e lo 
sviluppo delle civiltà. 
Marzo  



Le attività economiche e lo sviluppo 
tecnologico della civiltà fenicia. 
Aprile 
La cultura e la vita quotidiana della civiltà 
cretese. 
Maggio 
Alcuni aspetti della civiltà degli Achei. 

Opera confronti tra le tecnologie del 
passato e del presente. 
Aprile  
Organizza informazioni secondo gli 
indicatori di civiltà. 
Maggio 
Organizza informazioni sugli aspetti socio - 
politici e culturali degli Achei in schemi e 
tabelle di sintesi. 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno:  

• utilizza il linguaggio della geo-graficita’ per interpretare carte fisiche, politiche 
e tematiche del territorio italiano. 

• Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e dall’analisi di fonti 
cartografiche a diverse scale artistiche-letterarie, iconiche. 

Novembre 
L’alunno: ° 

• si orienta nello spazio e su carte del territorio italiano utilizzando strumenti 
tecnologici e i punti cardinali. 

• °Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e dall’analisi di fonti 
cartografiche a diverse scale, artistiche-letterarie, iconiche.  

Dicembre 
L’alunno: 

• Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e dall’analisi di fonti 
cartografiche a diverse scale, artistiche letterarie, iconiche. 

• °Riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in relazione ai quadri socio-storici del 
passato. 

• Riconosce lo spazio geografico, a partire dal contesto italiano, come sistema 
territoriale complesso governato da rapporti di interdipendenza fisica-
antropica. 

Gennaio 
L’alunno:  

• ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e dall’analisi di fonti 
cartografiche a diverse scale, artistiche-letterarie, iconiche. 

Febbraio 
L’alunno:  

• utilizza il linguaggio della geograficita’ per interpretare carte fisiche, politiche 
e tematiche del territorio italiano. 

• Riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani individuandone analogie e differenze. 

Marzo 
L’alunno: ° 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficita’ per interpretare carte fisiche, politiche 
e tematiche del territorio italiano.  

• Riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, individuandone analogie e differenze. 

Aprile 
L'alunno:  

• Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e dall’analisi di fonti 
cartografiche a diverse scale, artistiche-letterarie, iconiche. 

• Riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in relazione ai quadri socio- storici del 
passato. ° Riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi italiani individuandone analogie e 
differenze. 

Maggio 
L'alunno: 

• riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale, anche in relazione ai quadri socio-storici del passato. 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente* 
 
Ottobre: Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria.  
Competenza personale, sociale e capacita’di 
imparare a imparare. 
Novembre: Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. Competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
Dicembre: Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. Competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 
Gennaio: Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 
Febbraio: competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Marzo: Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali. 
Aprile: Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Maggio: Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacita’ di 
imparare a imparare.  
Competenza digitale. 
 



• Riconosce lo spazio geografico a partire dal contesto italiano come sistema 
territoriale complesso governato da rapporti di interdipendenza fisica-
antropica. 

Conoscenze 
Ottobre: carte fisiche, politiche e 
tematiche; simbologia e legende. 
Novembre: le coordinate geografiche 
(meridiane e paralleli, latitudine e 
longitudine). 
Dicembre: Tipi di clima e fattori climatici. 
Gennaio: gli habitat naturali e relative flora 
e fauna.  
Febbraio: I sistemi montuosi italiani; i laghi 
italiani. 
Marzo: I paesaggi collinari italiani, 
caratteristiche fisiche e attivita’ 
economiche. 
Aprile: Pianure e coste; turismo e attivita’ 
produttive. 
Maggio: Cause ed effetti di fenomeni 
naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, 
smottamenti, frane, alluvioni). 
 

Abilità 
Ottobre 
 ricava informazioni dalla lettura di carte 
geografiche. 
Novembre 
utilizza latitudine e longitudine per 
individuare luoghi sul globo terrestre. 
Dicembre 
Individua le relazioni esistenti tra clima e 
azione dell’uomo. 
Gennaio 
Abbina ogni ambiente alle fasce climatiche 
di riferimento. 
Febbraio 
Descrive gli elementi che caratterizzano i 
paesaggi montani e lacustri ricavando 
informazioni da fonti di vario tipo. 
Marzo 
Ricava informazioni da varie fonti e le 
rielabora per realizzare tabelle, schemi e 
infografiche.  
Aprile 
Individua gli elementi caratteristici del 
paesaggio costiero e delle pianure italiane.  
Maggio 
Rileva le fragilita’ del territorio italiano 
attraverso fonti diverse. 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali; 

• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica intuendo che gli 
strumenti matematici possono essere utili per operare nella realtà. 

Novembre 
L’alunno: 

• si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali; 

• risolve facili problemi, descrivendo e giustificando il procedimento risolutivo, 
rappresentandoli con schemi di vario tipo che ne esprimono la struttura e 
confrontandosi con soluzioni diverse dalle proprie. 

Dicembre 
L’alunno 

• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici; 

• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica intuendo che gli 
strumenti matematici possono essere utili per operare nella realtà. 

Gennaio 
L’alunno: 

• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici; 

• risolve facili problemi, descrivendo e giustificando il procedimento risolutivo, 
rappresentandoli con schemi di vario tipo che ne esprimono la struttura e 
confrontandosi con soluzioni diverse dalle proprie; 

• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica intuendo che gli 
strumenti matematici possono essere utili per operare nella realtà. 

Febbraio 
L’alunno: 

• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica intuendo che gli 
strumenti matematici possono essere utili per operare nella realtà; 

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



• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Marzo 
L’alunno: 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, alcune semplici 
relazioni e strutture; 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure e costruisce modelli. 

Aprile 
L'alunno: 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure e costruisce modelli; 

• utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 
misura. 

Maggio 
L'alunno: 

• utilizza rappresentazioni di dati in tabelle o grafici in situazioni significative per 
ricavare informazioni e inizia a valutare potenzialità e limiti di ciascuna 
modalità di registrazione; 

• -riconosce e quantifica in casi semplici situazioni di incertezza. 

Conoscenze 
Ottobre 
le successioni; il valore posizionale delle 
cifre entro la classe delle migliaia; relazioni 
tra numeri. 
Novembre 
algoritmi di calcolo. 
Dicembre 
i numeri razionali. 
Gennaio 
numeri decimali e valore posizionale delle 
cifre. 
Febbraio 
unità di misura e relativi multipli e 
sottomultipli. 
Marzo 
proprietà di triangoli e quadrilateri; i vari 
tipi di angolo. 
Aprile 
isoperimetria ed equiestensione. 
Maggio 
eventi certi, possibili e impossibili. 

Abilità 
Ottobre 
costruisce successioni; individua la regola 
di una successione; applica strategie di 
calcolo; compone e scompone grandi 
numeri. 
Novembre 
individua gli algoritmi adatti a risolvere 
problemi; applica strategie di calcolo. 
Dicembre 
individua frazioni equivalenti e 
complementari attraverso il confronto; 
trasforma frazioni in numeri decimali. 
Gennaio 
confronta numeri decimali; risolve 
problemi di compravendita. 
Febbraio 
effettua misurazioni e le esprime con 
l’unità di misura più adatta; opera 
conversioni. 
Marzo  
misura l’ampiezza degli angoli; rileva le 
caratteristiche principali dei triangoli e dei 
quadrilateri. 
Aprile  
determina la misura del perimetro in figure 
piane; calcola l’area di triangoli e 
rettangoli. 
Maggio 
rappresenta la probabilità di un evento 
tramite una frazione; individua la media, la 
moda e la mediana in una tabella di 
frequenza. 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• Esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti; formula domande e ipotesi personali, realizza semplici esperimenti; 

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

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente* 
 
Ottobre 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 
Novembre- 



• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali; 

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

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande e ipotesi personali, realizza semplici esperimenti; 

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Gennaio 
L’alunno: 

• Sviluppa    atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande e ipotesi personali, realizza semplici esperimenti; 

• Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio semplice ma 
appropriato. 

Febbraio 
L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 

• Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali; 

• Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio semplice ma 
appropriato. 

Marzo 
L’alunno: 

• Esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti; formula domande e ipotesi personali, realizza semplici esperimenti; 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali; 

• Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio semplice ma 
appropriato. 

Aprile 
L'alunno: 

• Esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti; formula domande e ipotesi personali, realizza semplici esperimenti; 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali. 

Maggio 
L'alunno: 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali; 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi. 

 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
Dicembre 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
Gennaio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
Febbraio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
Marzo 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 
Aprile 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 
Maggio 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

Conoscenze 
Ottobre 
Le caratteristiche e le proprietà del suolo; 
organismi del suolo. 
Novembre 
Forme e funzioni delle cellule. 
Dicembre 
La classificazione dei batteri. 
Gennaio 
Le caratteristiche fondamentali dei funghi 
macroscopici e di quelli microscopici. 
Febbraio 
Il processo della fotosintesi clorofilliana. 
Marzo 
Concetto di reazione irreversibile. 
Aprile 
Lo spettro elettromagnetico;  

Abilità 
Ottobre 
Riconoscere le relazioni esistenti tra i 
diversi componenti del suolo; riconoscere 
la vita dei piccoli animali che abitano il 
suolo con le loro funzioni. 
Novembre 
Distingue la cellula animale da quella 
vegetale. 
Dicembre 
Distingue le caratteristiche strutturali dei 
batteri da quelle dei virus. 
Gennaio 
Distingue la fermentazione dalla 
lievitazione. 
Febbraio 



La composizione della luce. 
Maggio 
Gli strumenti e le grandezze misurabili. 

Confronta la fotosintesi con la respirazione 
cellulare. 
Marzo  
Riconosce le trasformazioni che 
caratterizzano l’esperienza quotidiana. 
Aprile  
Riconosce la relazione tra i colori e la luce. 
Maggio 
Individua e utilizza strumenti adeguati per 
eseguire procedure di misurazione. 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto ambientale. 

Novembre 
L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

Dicembre 
L’alunno 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Gennaio 
L’alunno: 

• E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto ambientale. 

Febbraio 
L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado 
di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento;  

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Marzo 
L’alunno: 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Aprile 
L'alunno: 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 

Maggio 
L'alunno: 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 

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

Conoscenze 
Ottobre 
Bottiglia di plastica: forma e utilizzo 
Novembre 
Materiali e funzionamento 
Dicembre 
Le etichette degli alimenti. 
Gennaio 
Differenza tra fonti di energia rinnovabili e 
non rinnovabili. 
Febbraio 
Parti costitutive di alcuni giochi da tavolo. 
Marzo  

Abilità 
Ottobre 
Descrive le fasi del processo produttivo di 
una bottiglia di plastica. 
Novembre 
Individua le parti costitutive di una cerniera 
lampo. 
Dicembre 
Desume informazioni relative a un 
alimento attraverso la lettura 
dell’etichetta. 
Gennaio 
Associa l’energia rinnovabile alle diverse 
fonti e individua gli strumenti per produrla. 



Concetto di stampa ed evoluzione della 
stessa nel tempo. 
Aprile 
Web application e sua utilità 
Maggio 
Concetto di persistenza retinica. 

Febbraio 
Comprende le informazioni presenti nelle 
istruzioni di gioco. 
Marzo  
Utilizza adeguatamente strumenti per 
realizzare piccoli stampi. 
Aprile  
Individua le funzioni di un’applicazione 
contapassi. 
Maggio 
Realizza uno strumento ottico rudimentale 
per ottenere animazioni. 

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

Competenze: 
Ottobre 
L’alunno:  

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

• articola ed esegue combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche; 
Novembre 
L’alunno:  

• articola ed esegue combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche; 

• riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica; 

Dicembre 
L’alunno:  

• ascolta, interpreta e descrive, utilizzando il linguaggio verbale e quello musicale-
grafico-pittorico, alcuni brani di generi diversi. 

Gennaio 
L’alunno:  

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche gesti-suono, oggetti sonori, strumenti 
didattici e auto-costruiti; 

Febbraio 
L’alunno:  

• riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica; 

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche gesti-suono, oggetti sonori, strumenti 
didattici e auto costruiti;  

Marzo 
L’alunno:  

• esplora diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti; fa uso di forme 
complesse di notazione analogica e di forme di notazione codificata; 

articola ed esegue combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 
Aprile 
L’alunno:  

• ascolta, interpreta e descrive, utilizzando il linguaggio verbale e quello misicale-
grafico-pittorico, alcuni brani di genere diversi; 

articola ed esegue combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 
Maggio 
L’alunno:  

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche gesti-suono, oggetti sonori, strumenti 
didattici e auto costruiti;  

   articola ed esegue combinazioni timbriche, ritmiche e      melodiche. 

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

Conoscenze 
 
Ottobre 
Utilizza la voce in modo creativo e 
consapevole; 

Abilità 
 
 Ottobre 
Riconosce un suono/rumore e ne 
individua la fonte; 
esegue ritmi con la voce. 



riconosce tecniche vocali di vario 
genere. 
Novembre 
Riconosce musicalità e strumenti della 
musica militare. 
Dicembre 
Esegue collettivamente brani natalizi 
curando l’intonazione e 
l’interpretazione. 
Gennaio 
Esegue brani polifonici; 
riconosce la funzione della musica in 
contesti particolari. 
Febbraio 
Rappresenta gli elementi basilari di una 
canzone attraverso sistemi simbolici 
dati. 
Marzo 
Utilizza strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale. 
Aprile 
Rappresenta elementi basilari di opere 
musicali attraverso sistemi simbolici. 
Maggio 
Utilizza voce e strumenti per elaborare 
composizioni originali.  

Novembre 
Accompagna la musica militare con gesti 
e movimenti. 
Dicembre 
I canti della tradizione natalizia inglese. 
Gennaio 
Canta in un contesto polifonico. 
Febbraio 
rielabora una canzone. 
Marzo 
Sceglie strumenti e gesti-suono adeguati 
all’esecuzione di un ostinato ritmico. 
Aprile 
Esegue una performance musicale 
minimalistica. 
Maggio 
Rielabora un canto. 

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

Competenze: 
 
Ottobre 
L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per elaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

Novembre 
L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per elaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti; 

• conosce i principali beni artistici-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Dicembre 
L’alunno:  
è in grado di esplorare, osservare, descrivere, leggere immagini e messaggi. 
Gennaio 
L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per rielaborarre in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti; 

individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 
Febbraio 
L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per elaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

Marzo 
L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per elaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

Aprile 
L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per elaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
 
Ottobre 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
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, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  
Competenza matematica e competenze 
in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Marzo 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Aprile 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Maggio 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
 



Maggio 
L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per elaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti; 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte.  

 

Conoscenze 
 
Ottobre 
Realizza un’insegna rappresentativa di un 
gruppo. 
Novembre 
Individua il rapporto tra luce e ombra 
dato da una fonte naturale. 
Dicembre 
Utilizza le linee per realizzare intrecci. 
Gennaio 
Produce un ritratto cubista combinando 
disegni autoprodotti di parti del viso. 
Febbraio 
Conosce alcune regole ottico-percettive 
per realizzare effetti tridimensionali. 
Marzo 
Elabora un’opera originale utilizzando 
sagome di profili. 
Aprile 
Sperimenta tecniche diverse per 
realizzare produzioni originali. 
Maggio 
Utilizza la tecnica del collage per 
realizzare un autoritratto. 
 

 

Abilità 
 
Ottobre 
Individua nello stendardo la 
rappresentazione di un’identità; piega 
strisce di carta e lle compone in modo 
da formare un elaborato. 
Novembre 
Individua l’effetto chiaroscuro nelle 
immagini. 
Dicembre 
Produce elaborati utilizzando intrecci di 
linee. 
Gennaio 
Realizza un’opera originale ispirandosi al 
cubismo. 
Febbraio 
Realizza effetti di movimento utilizzando 
linee e colori. 
Marzo 
Traccia profili a partire dall’osservazione 
di ombre. 
Aprile 
Utilizza tecniche diverse nello stesso 
elaborato per realizzare accostamenti 
d’effetto. 
Maggio 
Elabora un autoritratto utilizzando pezzi 
di carta strappata.  

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

Competenze:  
Ottobre  
L'alunno:  

• ha consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie, si 
muove nello spazio adattando gli schemi motori di base alle situazioni. 

Novembre  
L’alunno:  

• ha consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie e si 
muove nello spazio adattando gli schemi motori di base alle situazioni. 

Dicembre  
L’alunno  

• ha consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie e si 
muove nello spazio adattando gli schemi motori di base alle situazioni. 

Gennaio  
L’alunno:  

• ha consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie e si 
muove nello spazio adattando gli schemi motori di base alle situazioni. 

Febbraio  
L’alunno:  

• ha consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie e si 
muove nello spazio adattando gli schemi motori di base alle situazioni. 

Marzo  
L’alunno:  

• ha consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie e si 
muove nello spazio adattando gli schemi motori di base alle situazioni. 

Aprile  
L'alunno:  

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, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 
Competenza imprenditoriale. 
Marzo  
Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 
Aprile  
Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 
Maggio  



• Conosce i gesti e i movimenti relativi alle attività di gioco sport; 
Maggio  
L'alunno:  

• Conosce i gesti e i movimenti relativi alle attività di gioco sport. 

 Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze  
Ottobre  
Orientamento spaziale. 
Novembre  
Coordinazione fine. 
Dicembre  
Allungamento muscolare 
Gennaio  
Capacità condizionali. 
Febbraio  
Capacità di anticipazione motoria. 
Marzo  
Lateralità e simmetrie corporee. 
Aprile  
Conoscenze della pallavolo. 
Maggio  
 Conoscere le discipline olimpiche: atletica 
leggera, ginnastica artistica, tiro a volo. 

Abilità  
Ottobre  
Si orienta nello spazio consapevole 
della propria corporeità. 
Novembre  
Esegue un movimento 
coordinando con precisione più 
segmenti corporei. 
Dicembre  
Esegue esercizi di allungamento 
muscolare controllando i segmenti 
corporei. 
Gennaio  
Si muove con rapidità e controllo 
muscolare. 
Febbraio  
Prevede l’andamento di un’azione 
motoria e il suo esito per elaborare 
tattiche e azioni di recupero. 
Marzo   
Rappresenta con il corpo le 
posizioni di altri in modo 
simmetrico. 
Aprile   
Conosce i fondamentali della 
pallavolo in varie situazioni di 
gioco. 
Maggio  
Conosce i movimenti tecnici delle 
discipline olimpiche proposte. 

 
  Disciplina / Educazione: RELIGIONE 

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

Competenze 
OTTOBRE 
L’alunno: 
• legge e comprende brani tratti dalla Bibbia. 
NOVEMBRE 
L'alunno:  
• coglie informazioni utili alla comprensione del dato religioso 
DICEMBRE 
L'alunno:  
• riconosce il significato cristiano del Natale  
GENNAIO 
L’alunno:  
• legge e comprende brani a lui accessibili, tratti dalla Bibbia 
FEBBRAIO 
L’alunno:  
• coglie informazioni utili alla comprensione de dato religioso 
MARZO 
L’alunno:  
• riconosce il significato cristiano della Pasqua 
APRILE  
L’Alunno  
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù. 
MAGGIO 
L’alunno  
• identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
OTTOBRE 
competenza sociale personale capacità 
di imparare ad imparare. 
NOVEMBRE 
Competenze in materia di espressione 
culturale. 
DICEMBRE 
Competenza alfabetica funzionale. 
GENNAIO 
Competenza in materia di 
consapevolezza. 
FEBBRAIO 
Competenza alfabetica funzionale. 
MARZO 
competenza digitale e di espressione 
culturale. 
APRILE 
competenza personale sociale. 
MAGGIO 
competenza personale sociale e in 
materia di consapevolezza. 



Conoscenze 
OTTOBRE 
Il popolo di Dio 
NOVEMBRE 
Il ruolo dei missionari. 
DICEMBRE 
Le caratteristiche del Messia. 
GENNAIO 
Il perdono di Giuseppe. 
FEBBRAIO 
La figura di Mosè. 
MARZO 
Il significato della Pasqua. 
APRILE 
Gesti e insegnamenti di Gesù. 
MAGGIO 
Le attività della comunità cristiana. 

Abilità 
OTTOBRE 
Individua le caratteristiche del popolo 
ebraico. 
NOVEMBRE 
Riconosce il progetto di Dio nella vita degli 
uomini. 
DICEMBRE 
Illustra gli episodi della nascita di Gesù. 
GENNAIO 
Ricorre al perdono come soluzione ai 
conflitti. 
FEBBRAIO 
Definisce il significato di libertà. 
MARZO 
Mette in relazione le varie tradizioni 
Pasquali. 
APRILE 
Localizza i luoghi in cui si sono svolti gli 
eventi della vita di Gesù. 
MAGGIO 
Elabora un codice di comportamento dei 
Cristiani. 
 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 
prende consapevolezza che il cibo è una risorsa che deve essere usata con 
responsabilità e non sprecata. 
Novembre 
L’alunno: 
è consapevole che i bambini sono titolari di diritti riconosciuti nella Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e valuta se essi vengono o meno garantiti nel 
contesto di vita. 
Dicembre 
L’alunno: 
è consapevole di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 
Gennaio 
L’alunno: 

• pratica il pensiero critico ed esprime il giudizio morale su fatti e situazioni in 
cui viene lesa la dignità umana; 

• condanna ogni crimine perpetrato contro l’umanità. 
Febbraio 
L’alunno: 

• prende consapevolezza dei valori della solidarietà e della cooperazione e 
individua forme di aiuto da praticare a scuola ed in famiglia per qualificare e 
consolidare le relazioni interpersonali e sociali. 

Marzo 
L’alunno: 

• prende consapevolezza della responsabilità individuale e collettiva riguardo 
alla salvaguardia e tutela dell’ambiente. 

Aprile 
L'alunno: 

• è consapevole della responsabilità individuale e collettiva riguardo alla tutela 
e alla valorizzazione sostenibile della Terra per le generazioni presenti e 
future. 

Maggio 
L'alunno: 

• esercita il pensiero critico e il giudizio morale dinanzi a situazioni in cui viene 
umiliata una persona. 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente* 
 
Ottobre 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Novembre 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Dicembre 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Gennaio 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 
Febbraio 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Marzo 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 
Aprile 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 
Maggio 

Conoscenze Abilità 



Ottobre 
Il Diritto al cibo: la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione. 
Novembre 
La Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Dicembre 
I diritti e i doveri fondamentali dei 
bambini. 
Gennaio 
La Giornata della Memoria. 
Febbraio 
La solidarietà e la cooperazione. 
Marzo 
La tutela ambientale. 
Aprile 
La Giornata della Terra. 
Maggio 
Il bullismo. 

Ottobre 
Mette in pratica buone prassi anti-spreco del 
cibo. 
Novembre 
Riconosce azioni atte a garantire un diritto. 
Dicembre 
Associa ad un diritto riconosciuto il dovere 
corrispondente. 
Gennaio 
Esprime disapprovazione per ogni forma di 
antisemitismo. 
Febbraio 
Mette in evidenza aspetti positivi del lavoro 
cooperativo. 
Marzo  
Valuta azioni atte a sensibilizzare le persone 
alla protezione dell’ambiente. 
Aprile  
Individua iniziative di salvaguardia della 
Terra e ne condivide i principi. 
Maggio 
Esprime il proprio disappunto e la propria 
disapprovazione verso episodi di prepotenza 
e aggressività. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 

 
*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 
 
 
 
 
 
 
 
 


