
 
 

Programmazione annuale classi seconde rimodulata a. s. 2020/2021 
La presente programmazione, redatta a partire dal mese di ottobre dell’A.S. 2020-2021, in seguito 

all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, ha come obiettivo principale quello di rimodulare 

quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice 

intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie supporto e coesione 

solidali, fondamentali in un momento così delicato, come quello che stiamo vivendo. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza 

acquisita in queste settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di 

modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non risultano precedentemente 

individuate. 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’istituto e fatta propria da ciascun team docente per classi parallele per quanto riguarda le 

discipline tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come 

formulato ad inizio d’anno scolastico. 

 

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:  

• ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone le 

informazioni esplicite e il senso globale; 

• riflette sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 

comunicativa.  

NOVEMBRE 

L’alunno:  

• partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando il proprio turno di 

parola ed esprimendosi in modo chiaro e pertinente; 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

OTTOBRE 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

NOVEMBRE 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di cittadinanza 



• distingue la comunicazione nella lingua di scolarizzazione da quella 

della lingua madre o dialettale. 

DICEMBRE 

L’alunno:  

• ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone le 

informazioni esplicite e il senso globale; 

• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuando le informazioni 

principali. 

GENNAIO 

L’alunno: 

• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuando le informazioni 

principali; 

• scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; 

rielabora semplici testi completandoli. 

FEBBRAIO 

L’alunno: 

• scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; 

rielabora semplici testi completandoli; 

• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuando le informazioni 

principali. 

MARZO 

L’alunno: 

• partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando il proprio turno di 

parola ed esprimendosi in modo chiaro e pertinente; 

• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuando le informazioni 

principali. 

APRILE 

L’alunno: 

• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuando le informazioni 

principali;  

• riflette sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 

comunicativa. 

MAGGIO 

 

DICEMBRE 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

 

GENNAIO 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 

 

 

FEBBRAIO 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale.  

 

MARZO 

Competenza alfabetica funzionale. 

 

 

 

 

APRILE 

Competenza alfabetica funzionale. 

 

 

 

 

 

MAGGIO 

Competenza alfabetica funzionale. 



L'alunno: 

• ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone le 

informazioni esplicite e il senso globale; 

• formula frasi semplici e comprensive di tutti gli argomenti 

indispensabili per completare il significato del predicato, 

rispettandone l’organizzazione logico-sintattica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze 

OTTOBRE 

La divisione in sillabe 

 

NOVEMBRE 

I digrammi e i trigrammi. 

DICEMBRE 

Il nome comune e proprio, l’articolo. 

GENNAIO 

Il racconto reale e fantastico. 

FEBBRAIO 

I personaggi, i luoghi e i tempi della 

narrazione. 

MARZO  

La funzione dell’aggettivo qualificativo. 

APRILE 

L’H nelle voci del verbo avere. 

MAGGIO 

La frase 

 

 

 

 

 
 

Abilità 

OTTOBRE 

Applica le regole per la divisione in 

sillabe. 

 

NOVEMBRE 

Scrive correttamente parole con suoni 

complessi. 

DICEMBRE 

Riconoscere nomi e articoli. 

GENNAIO 

Risponde con frasi coerenti a domande 

sul testo letto. 

FEBBRAIO 

Comprende e analizza testi narrativi; 

riconosce la struttura del testo 

narrativo. 

MARZO 

Utilizza gli aggettivi adeguati 

APRILE  

Individua il verbo nella frase. 

MAGGIO 

Discrimina frasi da non frasi. 
 

*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. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 



 

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:  

• interagisce nei giochi e comunica con parole e frasi memorizzate. 
Novembre 
L’alunno:  

• riconosce e nomina i colori e li associa agli oggetti. 
Dicembre 
L’alunno:  

• comprende brevi messaggi all’interno di un contesto ludico 

Gennaio 
L’alunno: 

• svolge compiti semplici secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante anche con supporti audio e visivi. 

Febbraio  
L’alunno:  

• nomina e riconosce gli oggetti scolastici e indica chi li possiede. 
Marzo 
L’alunno:  

• conosce alcuni aggettivi qualificativi e li associa ad oggetti, animali e 

persone. 

Aprile 
L’alunno:  

• conosce gli animali selvatici. 

Maggio 
L’alunno:  

• riconosce e nomina cibi e bevande.  

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
Competenza multilinguistica 
  
Novembre 
Competenza multilinguistica  
 
Dicembre 
Competenza multilinguistica 
 
Gennaio 
Competenza multilinguistica  
 
 
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  
 
Maggio 
Competenza multilinguistica  
 
 
 

 
 
 
 
  

Conoscenze 
 

• saluti e presentazioni. 
 

 

• lessico relativo ai colori e ad 
alcuni oggetti. 
 

• lessico relativo agli animali del 
bosco.  

 

• i mesi dell’anno e le stagioni.  
 

• lessico relativo agli oggetti 
scolastici. 

 
 

• lessico relativo agli aggettivi. 
 

 

Abilità 
 
Ottobre sa dire e chiedere il nome. Sa 
utilizzare i saluti fondamentali. 
 
 
Novembre 
associa a ogni oggetto il colore 
corrispondente. 
Dicembre 
abbina le immagini degli animali del bosco 
al rispettivo nome. 
Gennaio 
abbina le immagini delle stagioni alla 
rispettiva parola  
Febbraio 
associa gli oggetti scolastici al nome 
giusto. 
Marzo 
associa qualità a persone animali e 
oggetti. 



• lessico relativo agli animali 

selvatici. 

• lessico relativo ai cibi. 

Aprile 
nominare gli animali selvatici e formare il 
plurale. 
Maggio 
nominare i cibi e esprimere preferenze. 

*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 
(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse) 

Competenze: 

 

Ottobre 

L'alunno: 

• Riconosce forme del piano e dello spazio, ne rappresenta alcune e 
inizia a confrontarle (figure geometriche). 

• Denomina figure in base a caratteristiche geometriche. 
 

Novembre 

L'alunno: 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni numeriche di carattere grafico e 
grafico-simbolico (i numeri fino a 100). 

• Risolve facili problemi avvalendosi anche di rappresentazioni grafiche 
e rappresenta la soluzione con segni matematici. 
 

Dicembre 

L'alunno: 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni numeriche di carattere grafico e 
grafico-simbolico (i numeri fino a 100). 

• Acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto (l’addizione). 

 

 

Gennaio 

L'alunno: 

• Acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto (la sottrazione). 

• Risolve facili problemi avvalendosi anche di rappresentazioni grafiche 
e rappresenta la soluzione con segni matematici. 

 

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 



Febbraio 

L’alunno:  

• Acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto (la moltiplicazione). 

• Risolve facili problemi avvalendosi anche di rappresentazioni grafiche 
e rappresenta la soluzione con segni matematici. 

 

Marzo 

L’alunno:  

• Acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di 
calcolo scritto (i multipli di numeri fino a 10). 

 

Aprile 

L’alunno: 

• Esegue alcune semplici misurazioni con strumenti non convenzionali 
e convenzionali. (le misure). 

• Sperimenta in contesti significativi e motivanti che gli strumenti 
matematici sono utili nella vita quotidiana. 

 

Maggio 

L’alunno: 

• Disegna o completa figure su griglie quadrettate ed esegue alcune 
semplici misurazioni con strumenti non convenzionali e convenzionali 
(la simmetria). 

• Riconosce forme del piano e dello spazio. Ne rappresenta alcune e 
inizia a confrontarle (indagini e grafici). 

• Conosce e utilizza rappresentazioni di dati in tabelle o grafici. Con 
riferimento a situazioni di vita quotidiana, per ricavare informazioni 
numeriche.  

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 principali poligoni 

 

 

Novembre 

Numeri naturali fino a 100 

 

 

Dicembre 

Abilità 

 

Ottobre 

Riproduce il modello di una figura 

geometrica. 

 

Novembre 

Scompone i numeri in decine e unità 

entro il 100 

 

Dicembre 

Confronta e ordina i numeri entro il 

100 



Il valore posizionale delle cifre. 

L’addizione. 

 

 

 

 

Gennaio  

La sottrazione. 

 

 

 

Febbraio 

 La moltiplicazione come addizione 

ripetuta. 

 

 

Marzo 

I multipli dei numeri fino a 10. 

 

 

Aprile 

Strumenti e unità di misura. 

 

 

Maggio 

Assi di simmetria. 

Istogramma e tabelle di frequenza. 

 

 

Esplicita il ragionamento che lo ha 

condotto a risolvere un’ operazione       

( l’addizione). 

 

Gennaio 

Esplicita il ragionamento che lo ha 

condotto a risolvere un’operazione      ( 

la sottrazione). 

 

Febbraio 

Individua la moltiplicazione che 

corrisponde a una data addizione 

ripetuta. 

 

Marzo 

Individua correttamente il prodotto di 

due numeri entro il 10. 

 

Aprile 

Sceglie gli strumenti di misura adatti 

allo scopo.  

 

Maggio 

Riproduce figure rispettando l’asse di 

simmetria indicato. 

Ricava dati rappresentati in diagrammi 

e tabelle. 

*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 (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 



Competenze: 

Ottobre 

L’alunno: 

●Riconoscere la differenza tra riciclo e riuso. 

Novembre 

L’alunno: 

      ● Riconosce la differenza tra riciclo e riuso. 

Dicembre 

L’alunno: 

      ●Conoscere le caratteristiche dell’acqua 

Gennaio  

L’alunno:       

       ● Comprendere il ciclo dell’acqua.  

Febbraio 

L’alunno: 

       ●Riconoscere le parti principali di una pianta e le loro funzioni.                                                                                                                   

Marzo 

L'alunno: 

       ●Individuare le parti di un seme. 

Aprile 

L'alunno: 

       ●Classificare animali secondo caratteristiche macroscopiche. 

Maggio 

L'alunno: 

       ●Conoscere alcuni comportamenti di difesa degli animali. 

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 

di base in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

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. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 

 

 

 

Conoscenze 

Ottobre 

 Conosce il processo di trasformazione di 

un rifiuto.                                                                    

 Novembre 

I fattori che determinano 

l’inquinamento ambientale. 

Dicembre 

Caratteristiche dell’acqua. 

Abilità 

Ottobre 

Materiali biodegradali e non. 

 

Novembre 

individua comportamenti ecosostenibili. 

Dicembre 

Descrive le trasformazioni dell’acqua. 



Gennaio 

Cambiamenti di stato nel ciclo 

dell’acqua. 

Febbraio 

Parti costitutive, utilizzo e funzioni. 

Marzo 

Individua le condizioni favorevoli al 

ciclo vitale dei vegetali. 

Aprile 

 Le principali caratteristiche di animali. 

Maggio 

Le principali forme di adattamento 

all’ambiente. 

Gennaio 

Rappresenta e descrive il ciclo 

dell’acqua. 

 

Febbraio 

Le parti di una pianta. 

Marzo 

Fasi del ciclo vitale. 

 

Aprile 

Le principali categorie di animali. 

 

Maggio 

Discrimina le principali categorie di 

animali. 

 

 

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:  
       •     -conoscere le funzioni di un oggetto di uso scolastico. 
 
Novembre 
L’alunno:  
       •       -eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul                             
                    proprio corredo scolastico. 
Dicembre 
L’alunno:  
       •      -ricavare informazioni utili dalle istruzioni di un gioco. 
 
Gennaio 
L’alunno: 
      •       -pianificare la fabbricazione di un gioco usando anche materiale di  
                  riciclo. 
Febbraio 
L’alunno:  

    •      - effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di alcuni materiali. 
 
Marzo 
L’alunno:  

    •      -conoscere la composizione delle pastiglie degli acquerelli. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie 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 



Aprile 
L’alunno:  
       •       - individuare somiglianze e differenze tra oggetti con la medesima   
                   funzione d’uso. 
Maggio 
L’alunno:  
       •      -conoscere la funzione e l’uso di un oggetto per la misurazione del           
                   tempo.  

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 
 
     •    Parti costitutive di un  
             astuccio scolastico. 
     •    Parti costitutive di oggetti del                                         
         proprio corredo scolastico. 
     •   Riuso creativo. 
 
     •   Riuso creativo. 
 

• Composizione di un set di  
acquerelli. 

     •    Parti costitutive di un set di  
               acquerelli. 
     •    Parti costitutive di un  
              termometro. 

• Parti costitutive della  
clessidra a   sabbia. 

  

Abilità 
Ottobre  
individua possibili materiali utili ad 
abbellire un oggetto 
Novembre 
 individua possibili materiali utili ad 
abbellire e aggiustare un oggetto 
Dicembre 
 illustra le regole di un gioco 
Gennaio 
 i materiali utili a realizzare un gioco 
Febbraio 
 individua gli elementi che compongono le 
pastiglie degli acquerelli. 
Marzo 
 individua le parti costitutive di un set di 
acquerelli. 
Aprile 
 rileva temperature utilizzando lo 
strumento adatto, le registra e le 
confronta. 
Maggio 
 identifica gli strumenti più adatti a 
misurare il tempo .  

*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 (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 in base alle relazioni di 

successione e contemporaneità e individuando durate, ciclicità, 

trasformazioni; 

- costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, 

contemporaneità e durate di fatti vissuti o narrati. 

Novembre 

L’alunno: 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

Ottobre 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Novembre 

Competenza alfabetica funzionale. 



- organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di 

successione e contemporaneità e individuando durate, ciclicità, 

trasformazioni. 

Dicembre 

L’alunno: 

- organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di 

successione e contemporaneità e individuando durate, ciclicità, 

trasformazioni. 

 

 

Gennaio 

L’alunno: 

- organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di 

successione e contemporaneità e individuando durate, ciclicità, 

trasformazioni; 

- distingue le tracce nel proprio ambiente di vita e attribuisce significato ai 

segni del passato. 

Febbraio 

L’alunno: 

- distingue le tracce nel proprio ambiente di vita e attribuisce significato ai 

segni del passato; 

- riconosce le relazioni tra persone e contesti spaziali del proprio ambiente di 

vita. 

Marzo 

L’alunno: 
- costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, 

contemporaneità e durata dei fatti vissuti o narrati; 
- distingue le tracce nel proprio ambiente di vita e attribuisce significato ai 

segni del passato. 

Aprile 

L’alunno: 
- costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, 

contemporaneità e durate di fatti vissuti o narrati; 
- individua, in testi riferiti ad aspetti del passato, le relazioni di successione e 

contemporaneità, la durata e le trasformazioni nei fatti narrati. 

Maggio 

L’alunno: 
- distingue le tracce nel proprio ambiente di vita e attribuisce significato ai 

segni del passato; 
- organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di 

successione e contemporaneità e individuando durate, ciclicità, 

trasformazioni. 

Competenza matematica e 

competenze in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

Dicembre 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e 

competenze in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

Gennaio 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

Febbraio 

Competenza alfabetica funzionale  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Marzo 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Aprile 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Maggio 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 

culturali. 

Competenza in materia di cittadinanza. 
 



Conoscenze 

Ottobre 

La successione lineare e ciclica. 

Novembre 

Strumenti per misurare il tempo. 

Dicembre 

Ore, minuti e secondi. 

Gennaio 

Funzioni del museo. 

Febbraio 

La funzione delle fonti. 

Marzo 

Caratteristiche delle fonti 

iconografiche e orali. 

Aprile 

Caratteristiche delle fonti scritte e 

materiali. 

Maggio 

L’indagine storica. 

Abilità 

Ottobre 

Discrimina eventi che si ripetono nel 

tempo da quelli che avvengono una 

volta sola. 

Novembre 

Confronta durate diverse per rilevarne 

l’uguaglianza o la differenza (dura di 

più/dura di meno). 

Dicembre 

Rappresenta graficamente le ore e i 

minuti sull’orologio. 

Gennaio 

Documenta i cambiamenti prodotti dal 

passare del tempo. 

Febbraio 

Rappresenta il passato personale con 

una semplice mappa concettuale. 

Marzo 

Discrimina fonti visive e orali; desume 

informazioni dall’analisi di fonti. 

Aprile 

Legge linee del tempo. 

Maggio 

Discrimina le fonti; ricava le 

informazioni da fonti di diverso tipo. 

 
 
Disciplina / Educazione: GEOGRAFIA 
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:  

• si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori spaziali e mappe 
mentali di spazi noti. 
 

Novembre 
L’alunno:  

• utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare spazi noti, 
progettare percorsi e realizzare semplici carte tematiche. 
Dicembre 

L’alunno:  

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



• riconosce nel territorio l’organizzazione e le modifiche operate dall’uomo 
Gennaio 

L’alunno: 

• riconosce nel proprio ambiente di vita diversi spazi con caratteristiche e 
funzioni specifiche legati da rapporti di interdipendenza. 
Febbraio  

L’alunno:  

• riconosce nel territorio l’organizzazione e le modifiche operate dall’uomo. 
 

             Marzo 
L’alunno:  

• riconosce nel territorio l’organizzazione e le modifiche operate dall’uomo. 
             Aprile 

• L’alunno: si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori 
spaziali e mappe mentali di spazi noti. 

           Maggio 
L’alunno:  

• riconosce le principali caratteristiche antropo-fisiche del proprio 
territorio e denomina i principali “oggetti” geografici fisici. 

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

Conoscenze 
 

• il reticolo e la struttura a 
righe, celle, colonne; le 
coordinate. 

• relazioni spaziali; elementi di 
cartografia. 

• la rappresentazione dello 
spazio. 

• luoghi del quartiere/ paese e 
loro funzioni. 

• concetto di sostenibilità; 
buone pratiche. 

• rappresentazioni grafiche del 
territorio e loro 
caratteristiche. 

•  rappresentazioni grafiche del 
territorio e loro 
caratteristiche.  

• elementi fisici e antropici del 
territorio. 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Abilità 
Ottobre 
individua la posizione di elementi in uno 
spazio conosciuto attraverso una 
rappresentazione grafica e il sistema delle 
coordinate. 
Novembre 
rappresenta graficamente uno spazio 
conosciuto. 
 
Dicembre riconosci elementi del territorio 
e li rappresenta. 
Gennaio 
individua caratteristiche e funzioni diverse 
degli spazi del quartiere/paese. 
Febbraio 
 riconosce nel territorio punti di forza e 
debolezza. 
Marzo riconosce una rappresentazione 
cartografica. 
Aprile 
realizza una carta geografica (con alcuni 
semplici elementi convenzionali) di uno 
spazio noto. 
Maggio 
 
individua l’interazione fra uomo e 
ambiente. 

*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. 
concetto di sostenibilità; buone pratiche. 

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:  

• sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

Novembre 
L’alunno:  

• . sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.  

Dicembre 
L’alunno:  

• . sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche 
materiali e strumenti. 

Gennaio 
L’alunno: 

• . sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

Febbraio  
L’alunno:  

• . sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

Marzo 
L’alunno:  

• . sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 

Aprile 
L’alunno:  

• . sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

Maggio 
L’alunno:  

• . sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti  

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, tecnologia e 
ingegneria 
 
Gennaio 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Febbraio 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
Marzo 
. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
Aprile 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Maggio 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conoscenze 
 

• Composizioni polimateriche. 
 

• colori caldi e freddi. 
 

• La tecnica del collage 
 

• Il ritmo nelle opere visive 
artistiche 
 

• Diorama 
 

• La scratch art. 
 

 

• Punto e cerchio. 
 
 

• Disegno dal vero 

Abilità 
Ottobre realizza opere originali 
utilizzando la tecnica del collage con 
materiale naturale. 
Novembre 
utilizza il contrasto di colori caldi e freddi. 
Dicembre 
realizza opere originali utilizzando la 
tecnica del collage 
Gennaio 
compone moduli con materiali di riuso 
per realizzare ritmi. 
Febbraio 
utilizza materiali di riciclo per produrre 
un’opera originale. 
Marzo 
utilizza la tecnica dello scratching. 
Aprile 
partecipa attivamente, rispettando le 
indicazioni, alla realizzazione di un’opera 
collettiva. 
Maggio 
riproduce scorci di realtà osservati.  



*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: 

• Conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio 
sperimentando e coordinando vari schemi motori. 

Novembre 

L’alunno: 

• Conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio 
sperimentando e coordinando vari schemi motori. 
 

Dicembre 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i movimenti 
relativi ai vari giochi. 

Gennaio 

L’alunno: 

• Conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio 
sperimentando e coordinando vari schemi motori. 

Febbraio 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i movimenti 
relativi ai vari giochi. 

 

Marzo 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i movimenti 
relativi ai vari giochi. 

 

Aprile 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i movimenti 
relativi ai vari giochi. 

Maggio 

L’alunno: 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente* 

 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

 

 



• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i movimenti 
relativi ai vari giochi. 

 

Conoscenze 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

 

Abilità 

Ottobre 

si muove nello spazio seguendo 

percorsi e coordinando gli schemi 

motori conosciuti. 

Novembre 

assume posture atte a mantenere 
l’equilibrio statico; conserva 

l’equilibrio durante il movimento. 

Dicembre 

coordina i movimenti per compiere 

azioni motorie. 

Gennaio 

si muove con rapidità e reagisce a 

stimoli di varia tipologia. 

Febbraio 

coordina le varie parti del corpo per 

realizzare azioni motorie complesse; si 

muove con destrezza su percorsi e 

circuiti con attrezzi. 

Marzo  

Conosce ruoli e regole di alcuni giochi, 

da rispettare insieme ai compagni per 

raggiungere l’obiettivo. 

Aprile 

Conosce alcuni fondamentali del mini-

rugby. 

Maggio 

Conosce e rispetta le regole del fair 

play. 

 

*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 (per lo 

più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 



Competenze: 
Ottobre 
L’alunno: 
● Utilizzare la voce in modo obiettivo e consapevole. 
 
Novembre 
L’alunno: 
● Riconosce alcuni elementi costitutivi di un semplice brano musicale; 
●Ascolta e descrive, utilizzando vari linguaggi creativi, un brano musicale. 

 
Dicembre 
L’alunno: 
●Esplora diverse possibilità espressive della voce, del corpo e di strumenti 
musicali. 
 
Gennaio 
L’alunno: 
● Ascolta e descrive, utilizzando vari linguaggi creativi, un brano musicale; 
●Esegue in gruppo semplici brani strumentali, utilizzando gesti-suono e piccoli 
strumenti. 
 
Febbraio 
L’alunno: 
●Esplora diverse possibilità espressive della voce, del corpo e di strumenti 
musicali; fa uso di forme di notazione analogica e, in parte, codificata. 

 
Marzo 
L'alunno: 
●Esegue in gruppo alcuni brani vocali appartenenti al repertorio infantile; 

 
Aprile 
L'alunno: 
● Esegue in gruppo alcuni brani vocali appartenenti al repertorio 

infantile; esegue in gruppo semplici brani strumentali, utilizzando 
gesti-suono e piccoli strumenti. 

Maggio 
L'alunno: 
●Ascolta e descrive, utilizzando vari linguaggi creativi, un brano musicale. 

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

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

 
Marzo 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a 
imparare. 
Aprile 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale. Competenza in 
materia di cittadinanza. 
Maggio 

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

Abilità 
Ottobr
e 
Modula la voce per ottenere effetti di volta in volta differenti. 
 
Novembre 
Riconosce la funzione di coordinamento ritmico-motorio della musica. 
 
Dicembre 
Esegue un canto polifonico. 

 
Gennaio 

 
Esegue semplici ritmi cantando/suonando su una base musicale. 
 
Febbraio 
Compone ed interpreta filastrocche nonsense. 
 
Marzo 
Discrimina velocità  (lento/veloce) e volume (piano/forte) in canti della tradizione 
infantile. 
 
Aprile 
Utilizza un canto didattico per ricordare regole e nomenclature 
 
Maggio 
Canta a tempo in un contesto a più voci. 

 

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: 

•conosce dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i propri vissuti 

e le esperienze personali; 

Novembre 

L’alunno: 

• riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

Dicembre 

L’alunno 

• riconosce il significato cristiano del Natale. 

Gennaio 

L’alunno: 

• conosce dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i propri 

vissuti e le esperienze personali; 

Febbraio 

L’alunno: 

• conosce dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i propri 

vissuti e le esperienze personali; 

Marzo 

L’alunno: 

• riconosce il significato cristiano della Pasqua. 

Aprile 

L'alunno: 

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 

seguono il suo messaggio. 

Maggio 

L'alunno: 

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 

seguono il suo messaggio. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

Ottobre 

Competenza alfabetica funzionale. 

Novembre 

Competenza in materia di cittadinanza.. 

Dicembre 

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 personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Marzo 

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.  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Conoscenze 

Ottobre 

l’origine  dell'uomo e del mondo nel 

Cristianesimo 

Abilità 

Ottobre 



Novembre 

le regole per vivere in sintonia con gli 

altri 

Dicembre 

il racconto evangelico del Natale. 

Gennaio 

la solidarietà cristiana 

Febbraio 

il genere della parabola. 

Marzo 

la festa cristiana della Pasqua.  

Aprile 

il comandamento dell'amore.  

Maggio 

il concetto di uguaglianza 

comprende che il creato è dono di Dio 

e riconosce la figura di San Francesco e 

il suo amore per il creato 

Novembre 

individua negli insegnamenti di Gesù i 

comportamenti da assumere per 

essere un buon amico 

Dicembre 

individua segni e simboli delle 

principali feste cristiane 

Gennaio 

illustra episodi inerenti alla vita di 

Gesù. 

Febbraio 

mette a confronto gli insegnamenti di 

Gesù con il proprio vissuto 

Marzo  

abbina i simboli pasquali al loro 

significato.  

Aprile  

identifica ciò che caratterizza un 

cristiano.  

Maggio 

comprende l’importanza dei diritti 

umani 

*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 

 

 

 


