
PROGRAMMAZIONE RIMODULATA 
Classi Quinte a.s.2020-2021 

 Disciplina / 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: partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando 

messaggi, in un registro il più adeguato alla situazione.  

Novembre  

L’alunno: legge e comprende testi di vario tipo; riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  

Dicembre  

L’alunno: scrive testi di vario genere, corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 

con l’argomento.  

Gennaio  

L’alunno: scrive testi di vario genere, corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 

nell’argomento.  

Febbraio  

L’alunno: legge e comprende testi di vario tipo, individua il senso globale, 

informazioni esplicite, implicite e lo scopo.  

Marzo  

L’alunno: ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media.  

Aprile  

L'alunno: rielabora semplici testi parafrasandoli, riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere regolarità morfosintattiche.  

Maggio  

L'alunno: padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico sintattica della frase.  

  

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente*  

Ottobre  

Competenza alfabetica 

funzionale.  

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 digitale.  

Aprile  

Competenza alfabetica 

funzionale.  

Maggio  

Competenza alfabetica 

funzionale.  

Conoscenze  

Ottobre  

La discussione argomentata.  

Novembre  

La struttura del testo argomentativo.  

Il lessico e le reti di significato.  

Dicembre  

Il testo narrativo e i pronomi relativi.  

Gennaio  

Il testo giornalistico.  

La forma transitiva e intransitiva del verbo.  

Febbraio  

I diversi tipi di testo umoristico.  

Modi congiuntivo e condizionale  

Marzo  

Il blog.  

I pronomi indefiniti.  

Aprile  

Poema epico.  

La forma attiva, passiva e riflessiva del verbo.  

Abilità  

Ottobre  

Utilizzare la modalità adatta al 

contesto e allo scopo.  

Novembre  

Individuare la struttura 

argomentativa nel testo scritto.  

Dicembre  

Comprendere e utilizzare tecniche 

narrative; individuare i pronomi 

relativi.  

Gennaio  

Analizzare testi diversi per 

rilevare le informazioni, la 

struttura, il genere e lo scopo.  

Febbraio  

Utilizzare i tempi verbali del 

congiuntivo e del condizionale.  

Marzo  

Conoscere la struttura del weblog.  



Maggio  

I complementi diretti e indiretti.  

Aprile  

Comprendere testi poetici.  

Maggio  

Analizzare frasi dal punto di vista 

morfosintattico.  

 

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

Competenze: 
 
Ottobre 
L'alunno: 
- Identificare e imparare i nomi degli oggetti nelle stanze. 
- Saper localizzare oggetti e persone. 
 
Novembre 
L'alunno: 
- Identificare e imparare i nomi di alcuni mestieri. 
- Dire cosa si vuol fare da grandi. 
 
Dicembre 
L’alunno: 
- Ricavare informazioni da un testo letto. 
 
Gennaio 
L'alunno: 
- Identificare e imparare i nomi di alcuni negozi. 
- Chiedere e fornire il prezzo di qualcosa. 
 
Febbraio 
L’alunno: 
- Fornire indicazioni su azioni del tempo libero alla prima persona 
singolare. 
- Chiedere a qualcuno l’azione che sta compiendo. 
 
Marzo 
L’alunno: 
- Fornire indicazioni su azioni più comuni. 
- Chiedere a qualcuno l’azione che sta compiendo. 
 
Aprile 
L’alunno: 
- Descrivere che tempo fa. 
- Chiedere e rispondere che tempo fa. 
 
Maggio 
- Analizzare le caratteristiche di due personaggi per fare comparazioni. 
- Descrivere l'aspetto fisico e la personalità di persone conosciute. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 

- Competenza multilinguistica. 

 
Novembre 

- Competenza multilinguistica. 
- Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

 
Dicembre 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
Gennaio 

- Competenza multilinguistica 
- Competenza in materia di 

cittadinanza. 

 
Febbraio 

- Competenza multilinguistica. 

 
Marzo 

- Competenza multilinguistica. 
- Competenza in materia di 

cittadinanza. 

 
Aprile 

- Competenza multilinguistica. 
- Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
Maggio 

- Competenza multilinguistica. 
- Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Conoscenze 
Ottobre 

Abilità 
Ottobre 



 Stanze, mobili e oggetti della casa 
 
Novembre 
 Professioni, mestieri, posti di 
lavoro, daily routine, tempo 
presente e avverbi di tempo 
Dicembre 
 La figura di Babbo Natale 
 
Gennaio 
 Negozi, prezzi, preposizioni di 
luogo, imperativo, pronomi 
personali complemento 
 
Febbraio 
 Azioni in corso (present 
continuous) 
                                                          
Marzo                                                          
 Azioni in corso (present 
continuous) 
 
Aprile                                                          
 Il tempo atmosferico, il tempo 
passato 
 
Maggio                                                        
 Gli aggettivi al grado comparativo 
 

- Parla della casa e ne comprende 
brevi descrizioni 
Novembre 
- Chiede e riferisce il   lavoro di 
qualcuno 
 
Dicembre 
- Abbina parole in rima tra loro 
 
Gennaio 
- Chiede e dà indicazioni per 
raggiungere un luogo 
- Chiede e dà informazioni sui 
prezzi  
 
Febbraio 
- Parla di azioni al present 
continuous in prima persona 
singolare 
Marzo 
- Parla di azioni al present 
continuous 
 
Aprile 
- Parla del tempo atmosferico e di 
eventi passati 
 
Maggio 
-Individua un personaggio dalla sua 
descrizione 

*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 
 
 

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

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 
 Legge, scrive e rappresenta sulla retta numeri naturali, relativi, 
razionali 
 
Novembre 
L'alunno:  
Applica tecniche per il calcolo orale e algoritmi per il calcolo scritto. 
 
Dicembre 
L’alunno: Conosce e utilizza unità di misura, multipli e sottomultipli, 
operando conversioni, se necessario 
 

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 



Gennaio 
L'alunno: 
- Rappresenta figure piane rispettandone le proprietà. 
Calcola perimetro e area di triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e 
figure complesse. 
 
Febbraio 
L’alunno: 
- Rappresenta, classifica frazioni e opera con esse. 
 
Marzo 
L’alunno: 
- Utilizza grafici e tabelle per rappresentare le relazioni tra i dati di un 
problema 
 
Aprile 
L’alunno: 
-. Riconosce, classifica e descrive le principali figure solide. 
 
Maggio 
- Legge e interpreta diverse tipologie di grafici. 

-  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 
-I numeri relativi 
Novembre 
-tecniche di calcolo, potenze. 
Dicembre 
- misure di tempo e di velocità. 
Gennaio 
-il cerchio e le sue proprietà. 
Febbraio                                                          
- relazione tra frazioni e 
percentuali. 
Marzo                                                          
- gli elementi costitutivi di un 
problema. 
Aprile                                                          
- la classificazione dei solidi 
Maggio                                                        
-Indici statistici 
 
 

Abilità 
Ottobre 
- utilizza varie modalità di 
rappresentazione dei numeri 
Novembre 
- rappresenta con diverse modalità 
relazioni tra numeri. 
Dicembre 
- risolve problemi su spazio, tempo, 
velocità, valori monetari. 
Gennaio 
- classifica figure geometriche. 
Febbraio 
- rappresenta frazioni sulla retta. 
 
Marzo 
- risolve espressioni aritmetiche 
Aprile 
-confronta volumi, usando unità di 
misura non convenzionali. 
Maggio 
 - costruisce areogrammi con dati 
espressi in percentuali 
 

*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 

SCIENZE 
 

 

 



Disciplina: SCIENZE 

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: riconosce nella vita quotidiana l’esistenza di diverse forme di energia.  

 

Novembre 

L’alunno: comprende alcuni concetti astronomici relativi al moto terrestre e di altri pianeti. 

 

Dicembre 

L’alunno: descrive e interpreta il funzionamento della cellula. 

 

Gennaio 

L’alunno: conosce la struttura dello scheletro e del sistema muscolare. 

 

Febbraio 

L’alunno: riconosce le principali funzioni del sistema nervoso. 

 

Marzo 

L’alunno: comprende i processi digestivi dell’apparato digerente. 

 

Aprile 

L'alunno: comprende la struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio. 

 

Maggio 

L'alunno: comprende la struttura e le funzioni dell’apparato circolatoria. 

 

 

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. 

 



 

Conoscenze: 

 
Ottobre 

Il concetto di energia, le sue diverse forme. 

 

Novembre 

Il moto dei pianeti intorno al sole. 

 

Dicembre 

Somiglianze e differenze di forme e funzioni 

tra cellule. 

 

Gennaio 

Il funzionamento di una articolazione e dei 

muscoli. 

 

Febbraio 

Le funzioni del sistema nervoso. 

 

Marzo 

La digestione e l’assorbimento degli 

alimenti. 

 

Aprile 

Gli organi e le funzioni dell’apparato 

respiratorio. 

 

Maggio 

La circolazione del sangue; il cuore. 

 

Abilità: 

 
Ottobre 

Discrimina gli elementi della catena 

energetica. 

Novembre 

Rappresenta il movimento dei diversi corpi 

celesti. 

Dicembre 

Distingue una cellula in base alle 

caratteristiche. 

 

Gennaio 

Mette in relazione ossa articolazioni e 

muscoli. 

 

Febbraio 

Riconosce gli organi di senso. 

 

Marzo  

Mette in relazione gli organi dell’apparato 

digerente. 

 

Aprile  

Descrive il funzionamento dell’apparato 

respiratorio. 

 

Maggio 

Descrive il funzionamento del cuore e 

dell’apparato circolatorio. 

Aprile 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

Maggio 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

*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. 
 

 
 
 
TECNOLOGIA 
Disciplina / Educazione: TECNOLOGIA 

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: 
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 

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 



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 

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

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. 
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. 

*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 
 
 
STORIA 

Disciplina: STORIA 

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: 

Organizza le informazioni e le conoscenze con indicatori e con la costruzione 

di quadri di civiltà 

 

Novembre 

L’alunno: 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 

 

 

Dicembre 

L’alunno: 

Organizza le informazioni per ricavare nuove conoscenze. 

 

 

Gennaio 

L’alunno: 

Confronta carte geostoriche e usa la linea del tempo per organizzare, 

confrontare e rappresentare le conoscenze. 

  

 

 

Febbraio 

L’alunno: 

Riconosce nei testi storici le caratteristiche di narrazioni e ricostruzioni 

effettuate mediante le fonti. 

 

 

Marzo 

L’alunno: 

Comprende i testi storici e sa individuarne le caratteristiche. 

 

Aprile 

L'alunno: 

Individua e spiega le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali nelle civiltà 

studiate. 

 

 

Maggio 

L'alunno: 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e delle civiltà. 

•  

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. 

Competenza digitale. 

 

Dicembre 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza digitale. 

 

Gennaio 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

Febbraio 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza digitale. 

 

Marzo 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza digitale. 

 

 

Aprile 

Competenza digitale. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

 

Maggio 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza. 
Conoscenze 

Ottobre 

Abilità 

Ottobre 



L’organizzazione sociale e politica 

nelle poleis. 

 

Novembre 

 Le guerre persiane. 

 

Dicembre 

Alessandro Magno il conquistatore 

 

 

 

Gennaio 

I popoli italici e gli Etruschi. 

 

 

Febbraio 

Gli antichi Romani. 

 

 

Marzo 

La società romana e le istituzioni 

politiche nell'antica Roma. 

 

Aprile 

Imperatori e territori dell’Impero. 

 

 

Maggio 

La scissione e la fine dell'Impero 

Romano d'Occidente. 

 

Individua in una fonte informazioni 

significative della cultura greca. 

 

Novembre 

Ricava e interpreta informazioni da 

fonti scritte 

 

Dicembre 

 Individua elementi della civiltà 

macedone dalle fonti. 

 

Gennaio 

 Ricava informazioni da una fonte 

materiale. 

 

Febbraio 

Ricava informazioni da fonti scritte. 

 

 

Marzo  

Ordina le informazioni secondo criteri 

logici o cronologici 

 

Aprile  

 Interpreta informazioni tratte da una 

fonte materiale. 

 

Maggio 

Realizza linee del tempo e schemi di 

sintesi sulla fine dell'Impero. 

*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 
 
 

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

Competenze: 
 
Ottobre 
L'alunno: 
- Riconoscere la necessità di spostarsi o migrare. 
- Ricercare informazioni da una pluralità di fonti. 
 
Novembre 
L'alunno: 
- Individuare le relazioni tra le risorse del territorio e fenomeni 
demografici, sociali ed economici. 
 
Dicembre 
L’alunno: 
- Conoscere l'unione Europea e le sue istituzioni. 
 
Gennaio 
L'alunno: 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 

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

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
Novembre 

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

 
Dicembre 



- Localizzare sulla carta geografica il territorio italiano e suoi confini. 
 
Febbraio 
L’alunno: 
- Acquisire il concetto di regione fisica, climatica, storica, economica, 
applicandolo all'Italia. 
 
Marzo 
L’alunno: 
- Localizzare sulla carta le regioni amministrative dell’Italia 
settentrionale. 
- Ricavare informazioni sulle caratteristiche di una regione. 
Aprile 
L’alunno: 
- Localizzare sulla carta le regioni amministrative dell’Italia centrale. 
- Ricavare informazioni sulle caratteristiche di una regione. 
 
Maggio 
- Localizzare sulla carta le regioni amministrative dell’Italia meridionale 
ed insulare. 
- Ricavare informazioni sulle caratteristiche di una regione. 
 

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

 
Gennaio 

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

- Competenza in materia di 
cittadinanza. 

 
Febbraio 

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

 
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. 

 
 
 

Conoscenze 
Ottobre 
 Fenomeni migratori 
 
 
Novembre 
 Principali attività lavorative in 
Italia 
 
 
Dicembre 
 Le istituzioni dell’Unione Europea 
 
Gennaio 
 I confini dell’Italia 
 
 
Febbraio 
 Il concetto di regione 
                                                          
Marzo                                                          
 Le regioni dell’Italia settentrionale 
 
Aprile                                                          
Le regioni dell’Italia centrale 
 
Maggio                                                        
Le regioni dell’Italia meridionale ed 
insulare 
 
 

Abilità 
Ottobre 
- Individua le conseguenze 
economiche di eventi storici 
 
Novembre 
- Estrapola informazioni da dati 
statistici 
 
Dicembre 
- Illustra le funzioni dell'Unione 
Europea 
Gennaio 
- Descrive la posizione dello Stato 
italiano e le sue principali 
caratteristiche 
Febbraio 
- Riconosce e rispetta il valore della 
diversità 
Marzo 
- Localizza le regioni su una carta e 
ne ricava informazioni 
Aprile 
- Localizza le regioni su una carta e 
ne ricava informazioni 
Maggio 
- Localizza le regioni su una carta e 
ne ricava informazioni 



*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 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
Disciplina / Educazione: ARTE e IMMAGINE  

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: Produce testi visivi di diverso tipo. 

 

Novembre 

L’alunno: Rielabora immagini di diverso tipo. 

 

Dicembre 

L’alunno: Legge criticamente e rielaborare immagini di diverso tipo. 

 

Gennaio 

L’alunno: Riconosce nelle opere di culture diverse i principali aspetti formali. 

 

Febbraio 

L’alunno: Osserva, descrive, legge immagini di diverso tipo. 

 

Marzo 

L’alunno: Riconosce e individua i principali aspetti formali nelle opere d ‘ arte. 

 

Aprile 

L'alunno: Riconosce gli aspetti principali di opere d’ arte diverse dalla propria 

cultura. 

 

Maggio 

L'alunno: Rielabora in modo creativo immagini di diverso tipo. 

•  

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

Ottobre : Competenza personale e 

sociale. 

 

Novembre : Competenza nell’ utilizzo 

di materiali e strumenti. 

 

Dicembre : Uso corretto della 

tecnologia. 

 

Gennaio : Competenza in materia di 

consapevolezza delle diverse 

espressioni culturali. 

 

Febbraio : Competenza in materia di 

espressioni culturali. 

 

Marzo : Competenza in 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

Aprile : Competenza sociale e 

digitale. 

 

Maggio : Competenza scientifica. 

 
Conoscenze 

Ottobre: Utilizzare elementi, segni e 

codici iconici e non iconici. 

 

Novembre : Utilizzare strumenti e 

materiali per esprimere sensazioni 

ed emozioni. 

 

Dicembre : Usare la fotocopiatrice 

per comporre opere. 

 

Gennaio : Rilevare la diversità nelle 

opere di varie culture. 

 

Febbraio : Utilizzare strumenti, 

materiali e tecniche per esprimere 

emozioni e  pensieri in produzioni 

informali. 

 

Marzo : Esprimere sensazioni, 

pensieri ed emozioni con la tecnica 

del collage. 

 

Abilità 

Ottobre Riconoscere e utilizzare 

segni e codici per comunicare. 

 

Novembre : Utilizzare materiali 

idonei alle richieste. 

 

Dicembre :Utilizzare la 

fotocopiatrice per realizzare opere. 

 

Gennaio : Riconoscere e utilizzare 

tecniche di varie culture. 

 

Febbraio : Riconoscere e utilizzare le 

tecniche dell’ arte informale. 

 

Marzo : Realizzare opere originali 

con la tecnica del collage. 

 

Aprile : Individuare gli elementi di 

documentazione storica in un’ opera 

d’ arte. 

 



Aprile : Riconoscere l’ importanza 

del patrimonio culturale di un 

territorio. 

 

Maggio :  Riconoscere forme diverse 

utilizzando i canali sensoriali. 

 

Maggio : Utilizzare forme originali 

giocando con i formati. 

*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 
 
 

MUSICA 
Disciplina: MUSICA 

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: esplora diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti; fa 

uso di forme complesse di notazione codificata. 

 

 

Novembre 

L’alunno: 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 genere diversi. 

 

 

 

Gennaio 

L’alunno: esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti. 

 

 

 

  

 

 

Febbraio 

L’alunno: esplora ed elabora eventi sonori diversi dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte.                                                                                   

 

 

Marzo 

L’alunno: riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica. 

 

 

Aprile 

L'alunno: esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi e culture differenti. 

 

 

Maggio                                                                     

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

Ottobre 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

Novembre 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 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 personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  

 

Marzo 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni                                 

culturali. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  

 

 

Aprile                                                                                                                                                                                                                                                              

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

Maggio 



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

                                                   

•                                                           

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Conoscenze 

Ottobre 

 

Novembre 

  

 

Dicembre 

I canti della tradizione natalizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                              

 

Gennaio 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

Marzo 

 

 

Aprile 

 

 

 

Maggio 

 

 

Abilità 

Ottobre 

Eseguire ritmi con la voce. 

 

Novembre 

Accompagna la musica militare con 

gesti e movimenti. 

 

Dicembre 

  

 

Gennaio 

Canta in un contesto polifonico. 

 

Febbraio 

Individua il suono di diversi strumenti 

musicali. 

 

 

Marzo  

Rielabora una canzone. 

 

Aprile  

 Canta, da solo o in gruppo, un brano 

ascoltato accompagnandolo a modalità 

espressive adeguate. 

 

Maggio 

Rielabora un canto. 

*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 
 
 

RELIGIONE 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: 
Riconosce nella Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
Novembre 
 L'alunno: 
 riconosce nel Vangelo un documento della fede 
cristiana.  
Dicembre 
 L'alunno:  
Riconosce  Il Natale come dono di pace. 
 Gennaio 
 L'alunno:  

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



•Comprende che il messaggio del Vangelo contribuisce 
alla costruzione di un mondo migliore  
 
Febbraio  
 L’alunno: 
Comprende e confronta le diverse esperienze religiose  
Marzo 
 L'alunno:  
•Conoscere gli avvenimenti della passione, morte e 
risurrezione riportati dai Vangeli. 
Aprile 
 L'alunno:  
Conosce l’organizzazione dei cristiani oggi. 
Maggio 
L'alunno:  
Conosce esperienze religiose diverse dalla propria 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 Febbraio 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Marzo 
Competenza alfabetico funzionale 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
Aprile 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
Maggio 
 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Conoscenze 
 Ottobre 
 Origine e sviluppo della Chiesa delle origini 
 Novembre 
 Episodi della vita di Gesù trasmesse dai Vangeli 
 Dicembre 
 Natale come festa di pace. 
 Gennaio 
 Il valore del comandamento di Gesù 
 Febbraio 
 Le diverse forme di monachesimo    
  Marzo 
 Il significato della Pasqua 
  Aprile 
  La gerarchia della Chiesa 
  Maggio 
 Le religioni nel mondo 

Abilità 
Ottobre 
Confronta le esperienze di vita dei cristiani nel 
tempo 
Novembre 
Riordina le fasi di formulazione dei Vangeli 
Dicembre 
Individua il significato del Natale. 
Gennaio 
Elabora proposte di solidarietà 
Febbraio 
Contestualizza le forme di monachesimo 
 
Marzo 
degli eventi cristiani legati alla Pasqua 
Consapevolezza 
Aprile 
 Saper identificare la gerarchia della Chiesa 
 Maggio 
 Applicare la modalità della diversità come 
valore  

 
 
 
 
 


