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

Competenze: 
 
 
Ottobre: Ascolto attivo 
L’alunno 

− Comprende il contenuto di un testo ascoltato e ne  coglie lo scopo. 

− Utilizza correttamente digrammi e trigrammi. 
 
Novembre: Informazioni esplicite del testo 
L’alunno: 

− Individua e comprende le informazioni esplicite in un testo. 

− Conosce il nome. 
 
Dicembre: Inferenze lessicali e semantiche 
L’alunno: 

− Riconosce la funzione dell’articolo. 
 
Gennaio: La frase semplice 
L’alunno: 

− Riconosce frasi e non frasi. 

− Discrimina parole con qu cu cq. 
 
Febbraio: Relazioni tra le informazioni 
L’alunno: 

− Identifica le relazioni cronologiche e logiche in un testo. 

− Elabora un breve testo a partire da immagini i sequenza. 
 
Marzo: Personaggi, luoghi e tempi 
L’alunno: 

− Individua personaggi , i luoghi e i tempi in un racconti. 

− Riconosce l’aggettivo qualificativo e applica le regole della divisione in sillabe. 
 
Aprile: Sequenze dialogiche 
L’alunno: 

− Formula messaggi orali e scritti adeguati. 

− Utilizza l ‘accento. 
 
Maggio: Finalità comunicativa delle filastrocche 
L’alunno: 

− Riconosce la finalità e il senso di una filastrocca. 

− Distingue e utilizza le voci con H del verbo avere. 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente* 
 
Ottobre 

− Competenza alfabetica funzionale. 

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

 
Novembre 

− Competenza alfabetica funzionale. 
 
 
 
Dicembre 

− Competenza alfabetica funzionale. 
 
 
Gennaio 

− Competenza alfabetica funzionale. 
 
 
 
Febbraio 

− Competenza alfabetica funzionale. 
 
 
 
Marzo 

− Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

 
Aprile 

− Competenza alfabetica funzionale. 

• Competenza in materia di 
cittadinanza. 

 
Maggio 

• Competenza alfabetica funzionale. 

Conoscenze 
 
Ottobre 

− Tecniche di ascolto attivo. Digrammi e 
trigrammi. 

 
 
 
Novembre 

− Dati trasparenti. Le caratteristiche del 
nome. 

 
 
Dicembre 

− Articoli determinativi e indeterminativi. 
 
 

Abilità 
 
Ottobre 

− Individua la finalità e le 
informazioni di un testo. Scrive 
correttamente parole con 
digrammi e trigrammi. 

 
Novembre 

− Legge un testo e coglie le 
informazioni esplicite. Analizza 
e utilizza correttamente i nomi. 

 
Dicembre 

− Utilizza correttamente 
l’articolo. 

 



Gennaio 

− Elementi caratterizzanti della frase 
semplice. Grafia di cu qu cq. 

 
 
Febbraio 

− Legami temporali e logici della narrazione. 
Connettivi testuali. 

 
 
 
Marzo                                                          

− Gli elementi del testo. Aggettivi 
qualificativi. Divisione in sillabe. 

 
 
 
Aprile                                                          

− Emittente, ricevente, messaggio, registro. 
Discorso diretto/indiretto. L’accento. 

 
 
Maggio                                                       

− Voci con H del verbo avere. La filastrocca. 

Gennaio 

− Discrimina frasi da non frasi. 
Scrive correttamente parole cu 
qu cq. 

 
Febbraio 

− Coglie i legami temporali e 
logici in un testo. Scrive un 
semplice testo osservando 
immagini. 

 
Marzo 

− Identifica gli elementi in un 
testo. Utilizza gli aggettivi 
qualificativi. Divide 
correttamente parole in sillabe. 

 
Aprile 

− Elabora messaggi coerenti. 
Scrive in modo parole con l 
‘accento. 

 
Maggio 

− Individua lo scopo e il 
contenuto di una filastrocca. 
Scrivi in modo corretto le voci 
con H del verbo avere. 

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



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

Competenze: 
 
 
Ottobre: Welcome to school 
L'alunno: 
- Comprende e formula saluti. 
 
Novembre: Colours 
L'alunno: 
- Riconosce e nomina i colori ed associarli agli oggetti. 
 
Dicembre: Animals in winter 
L’alunno: 
- Identifica e nomina gli animali del bosco. 
 
Gennaio: Seasons and months 
L’alunno: 
- Comprende una semplice storia. 
- Riconosce e nomina le stagioni e i mesi dell’anno. 
 
Febbraio: School objects 
L’alunno:  
- Riconosce e nomina gli oggetti scolastici. 
 
 
Marzo: Opposites 
L’alunno: 
- Descrive semplici oggetti e meccanismi e spiega il funzionamento. 
 
 
Aprile: Wild animals 
L’alunno: 
- Identifica gli animali selvatici. 
- Forma il plurale. 
 
Maggio: Food 
L’alunno 
- Identifica cibi e bevande. 
- Sa dire quale cosa piace o non piace. 

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 

 
Ottobre 
- saluti e presentazioni. 
 
 
Novembre 
- lessico relativo ai colori e ad alcuni oggetti. 
 
 
Dicembre 
- lessico relativo agli animali del bosco. 
 
 
 
Gennaio 
-  i mesi dell’anno e le stagioni. 
 
 
Febbraio                                                          
- lessico relativo agli oggetti scolastici. 
 
 
Marzo                                                          
- lessico relativo agli aggettivi. 
 
 
Aprile                                                          
- lessico relativo agli animali selvatici. 
 

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 

− associare gli oggetti scolastici al 
nome giusto. 

 
Marzo 

− associare qualità a persone 
animali e oggetti. 

 
Aprile 

− nominare gli animali selvatici e 
formare il plurale. 



Maggio                                                        
-lessico relativo ai cibi. 

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

Competenze: 
 
Ottobre: I colori caldi. 
L’alunno 

− Sperimenta e ricostruisce scale cromatica dei colori caldi. 
 
 
 
Novembre: Quanti punti! 
L’alunno: 

− Conosce e sperimenta la tecnica del puntinismo. 

− Realizza elaborati con la pixel art. 
 
 
 
 
Dicembre: Il Natale degli artisti. 
L’alunno: 

− Riconosce in un’ opera d’arte gli elementi tipici del Natale. 

− Realizza elaborati artistici utilizzando materiali diversi. 
 
 
 
 
Gennaio: Quanta neve! 
L’alunno: 

− Individua gli elementi caratteristici dell’inverno in opera d’arte. 

− Realizza collage. 
 
 
 
 
 
Febbraio: Andamenti emozionanti. 
L’alunno: 

− Utilizza la linea nelle sue declinazioni per comporre rappresentazioni grafiche. 
 
 
 
 
 
 
Marzo: Giochi di luce e di colori. 
L’alunno: 

− Individua e riproduce i giochi di colore e di luce in una rappresentazione grafica. 
            
 
 
 
 
Aprile: I piani dell’immagine. 
L’alunno: 

− Riconosce i piani dell’immagine in un’opera d’arte. 
 
 
 
 
 
Maggio: Come ti vedo. 
L’alunno 

− Realizza in modo particolareggiato un volto. 
 

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. 

− Competenza digitale. 
 

Dicembre 

− Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

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

− Competenza digitale. 
 

Gennaio 
 

− Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

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

− Competenza digitale. 
 

Febbraio 

− Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

 

− 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 in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

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

 
 

Maggio 
 

− Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

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

− Competenza digitale. 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
La scala cromatica. 
 
 

Abilità 
 
Ottobre 
- riproduce correttamente la scala 
cromatica dei colori caldi. 
 



Novembre 
Il puntinismo e la pixel art. 
 
 
 
Dicembre 
Il Natale nel mondo e nel tempo. 
 
 
Gennaio 
Il bianco. 
 
 
Febbraio                                                          
Le linee. 
 
 
 
Marzo                                                          
La luce e i colori. 
 
 
 
 
Aprile                                                          
I piani dell’immagine. 
 
 
Maggio                                                       
Il ritratto. 

Novembre 
-Sceglie accoppiamenti di colori che 
esaltino i soggetti utilizzando la tecnica del 
puntinismo e della pixel art. 
 
Dicembre 
-individua immagini a tema natalizio e le 
assembla in modo originale. 
 
Gennaio 
- produce un’immagine in cui si evidenzia il 
colore bianco. 
 
Febbraio 
- riconosce linee. 
  Utilizza la linea come mezzo espressivo 
comunicativo. 
 
Marzo 
- individua i colori più adatti fra quelli 
proposti a rappresentare uno stesso 
paesaggio nei diversi momenti della 
giornata. 
 
Aprile 
- individua i piani compositivi di uno spazio 
grafico e li riproduce. 
 
Maggio 
- Rappresenta volti espressivi utilizzando 
materiali insoliti. 

*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- Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
L'alunno: 
- Coordina l’azione dell’occhio con quella delle mani e dei piedi. 
Novembre--Danze urbane 
-Si muove seguendo il ritmo di una musica hip hop.  
 
 
Dicembre- 
L’alunno: Giochi presportivi 
- Si muove nello spazio circostante coordinando l’azione del corpo con il movimento della palla. 
 
 
Gennaio-Rapidità 
L'alunno: 
- Esegue i movimenti richiesti nel modo più rapido possibile.   
 
 
 
Febbraio- Destrezza 
L’alunno: 
- Si muove con agilità e sicurezza su percorsi misti. 
 
Marzo- Coordinazione generale e intersegmentaria 
L’alunno: 
- Maneggia piccoli attrezzi coordinandone i movimenti con quelli dell’arto superiore che li 
manovra e degli arti inferiori. 
 
Aprile- Mira e precisione 
L’alunno: 
- Coordina i movimenti per tirare la pallina verso un obiettivo (muro, giocatore, bersaglio). 
 
 
Maggio- Manifestazione di fine anno 
L’alunno 
- Prende parte a manifestazioni sportive con fair play. 

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. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

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. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Aprile 
- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Maggio 
- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
- segmentazione delle azioni motorie con la palla. 
 
 
Novembre 
-Coreografia hip hop. 
 
Dicembre 
-Regole di giochi presportivi. 
 
 
Gennaio 
- Velocità e scatto. 
 
 
Febbraio                                                          
- Equilibrio ed agilità. 
 
 
Marzo                                                          
-Uso di un piccolo attrezzo. 
 
 
Aprile                                                          
-Postura e movimento per la mira di un lancio. 
 
 
Maggio                                                        
-Rispetto delle regole. 

Abilità 
 
Ottobre 
- Esegue con coordinazione azioni motorie 
con la palla. 
 
Novembre 
- Si muove seguendo il ritmo. 
 
Dicembre 
- Coordina la propria azione con quella dei 
compagni in una partita di calcio. 
 
Gennaio 
- Reagisce a stimoli di vario tipo nel modo 
più rapido possibile.  
 
Febbraio 
- Si muove con destrezza su circuiti 
coordinando gli schemi motori fra di loro. 
 
Marzo 
- Coordina i movimenti del corpo con le 
evoluzioni di un nastro ginnico. 
 
Aprile 
- Effettua tiri con precisione e cura per 
raggiungere un obiettivo fisso. 
 
Maggio 



- Si mette in gioco in competizioni sportive, 
rispettando il regolamento. 

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



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

Competenze: 
 
 
Ottobre- I numeri fino a 100 
L'alunno: 
- Legge e scrive i numeri fino a 100. 
- Confronta, compone e scompone i numeri fino a 100. 
 
Novembre-Addizione e sottrazione 
L'alunno: 
- Esegue addizioni e sottrazioni fino a 100. 
- Comprende la relazione tra addizione e sottrazione come operazioni inverse. 
 
Dicembre-Le proprietà di addizione e sottrazione 
L’alunno: 
- Conosce le proprietà di addizione e sottrazione. 
 
Gennaio-Figure piane, solide e simmetria 
L'alunno: 
- Denomina alcune figure piane e solide. 
- Riconosce la simmetria nelle figure. 
 
Febbraio- Moltiplicazioni e tabelline 
L’alunno: 
- Comprende il significato di moltiplicazione. 
- Esegue moltiplicazioni. 
 
Marzo-Problemi e logica 
L’alunno: 
- Rappresenta graficamente i dati di un problema. 
- Individuare le operazioni necessarie a risolvere un problema. 
 
 
Aprile-Probabilità, statistica e relazioni 
L’alunno: 
- Rappresenta i dati di un’indagine statistica in un grafico. 
- Discrimina eventi certi, possibili e impossibili. 
 
 
Maggio-La divisione 
L’alunno 
- Comprende il significato di divisione come ripartizione. 
- Comprende la relazione tra moltiplicazione e divisione. 

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. 

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

Aprile 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

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

Maggio 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
- Numeri naturali fino a 100. 
 
 
Novembre 
- Algoritmo dell’addizione e della sottrazione. 
 
 
Dicembre 
- Proprietà dell’addizione e sottrazione. 
 
 
Gennaio 
- Figure piane e solide.  
- Assi di simmetria. 
 
Febbraio                                                          
- La moltiplicazione come addizione ripetuta. 
 
 
Marzo                                                          
- Rappresentazioni grafiche. 
- Dati utili, inutili e mancanti. 
 

Abilità 
 
Ottobre 
- Compone e scompone i numeri fino a 
100. 
 
Novembre 
- Esplicita il ragionamento che lo ha 
condotto a risolvere un’operazione. 
 
Dicembre 
-Applica le proprietà come strategie di 
calcolo. 
 
Gennaio 
- Individua l’asse di simmetria in figure 
date 
 
Febbraio 
- Individua correttamente il prodotto di 
due numeri entro il 10. 
 
Marzo 
- Ricava dati rappresentati in diagrammi e 
tabelle. 
- Discrimina i dati utili 



Aprile                                                          
- Successioni. 
- Eventi certi, possibili, impossibili. 
 
 
Maggio                                                        
- La divisione come ripartizione. 
 

Aprile 
- Completa una sequenza logica. 
- Riconosce eventi certi, possibili e 
Impossibili.  
  
Maggio 
- Individua la moltiplicazione come 
operazione inversa di una data divisione. 

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

Competenze: 
 
 
Ottobre: Strumenti dello scienziato 
L'alunno: 
- Conosce il modo di operare degli scienziati. 
- Comprende le fasi del metodo scientifico. 
Novembre: Oggetti e materiali 
L'alunno: 
- Distingue oggetti in base al materiale. 
- Individua alcune caratteristiche dei materiali in relazione all’uso 
 
Dicembre: Ciclo vitale delle piante 
L’alunno: 
- Ricostruisce il ciclo vitale di alcuni vegetali. 
- Riconosce e individua le parti principali della pianta e le loro funzioni. 
 
Gennaio: Le proprietà dell’acqua 
L'alunno: 
- Comprende il ruolo che ha l’acqua nella vita di vegetali, animali, esseri umani. 
- Individua le caratteristiche dell’acqua. 
 
Febbraio: Acqua e fenomeni atmosferici 
L’alunno: 
- Individua i cambiamenti di stato dell’acqua. 
- Comprende che la risorsa acqua non è inesauribile. 
 
 
Marzo: Alimentazione 
L’alunno: 
-Discrimina gli alimenti in base alla categoria di appartenenza. 
-Conosce la piramide alimentare 
 
 
Aprile: Il latte si trasforma 
L’alunno: 
- Comprende che alcuni prodotti sono il risultato di una trasformazione. 
- Individua semplici trasformazioni chimiche (reversibili e irreversibili) 
 
 
Maggio: In fila con le formiche 
L’alunno 
- Conosce le principali caratteristiche delle formiche 

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. 

- Competenza imprenditoriale. 
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. 

- Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Marzo 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

- Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Aprile 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
 

 
Maggio 

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

 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
- Gli strumenti degli scienziati 
 
 
Novembre 
-Caratteristiche dei materiali 
 
 
Dicembre 
-Le fasi del ciclo vitale di una pianta 
-Le parti principali di una pianta 
 
 
Gennaio 
-L’importanza dell’acqua 
 
 
Febbraio                                                          
- Gli stati dell’acqua 
 
 
Marzo                                                          
-Le principali proprietà degli alimenti 
 

Abilità 
 
Ottobre 
- Mette in relazione lo strumento e lo 
scienziato che lo utilizza. 
 
Novembre 
- Classifica materiali in base al materiale  
con cui sono realizzati 
 
Dicembre 
-Individua le fasi del ciclo vitale di una 
pianta 
-Riconosce le parti di una pianta 
 
Gennaio 
-Conosce le principali caratteristiche 
dell’acqua e la sua importanza per gli 
esseri viventi 
 
Febbraio 
- Conosce il ciclo dell’acqua 
 
Marzo 
- Conosce la piramide alimentare 
 



Aprile                                                          
-Le trasformazioni di alcuni alimenti 
 
Maggio                                                        
-Insetti comuni 
 

Aprile 
-Conosce il processo di trasformazione del 
latte in formaggio 
 
Maggio 
-Conosce i comportamenti e le funzioni 
vitali di un animale 

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



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

Competenze: 
 
 
Ottobre- Il temperino 
L'alunno: 
- Conosce, utilizza e spiega il funzionamento di semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 
 
Novembre--La trottola 
L'alunno: 
-Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando strumenti e materiali necessari.   
 
Dicembre-Origami 
L’alunno: 
- Conosce le proprietà di addizione e sottrazione. 
 
Gennaio-Il metro 
L'alunno: 
- Misura semplici oggetti di uso quotidiano.   
 
 
Febbraio- La penna biro 
L’alunno: 
- Descrive semplici oggetti e meccanismi e ne spiega il funzionamento. 
 
Marzo- L’anemoscopio 
L’alunno: 
- Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando strumenti e materiali necessari. 
 
Aprile- App di educazione ambientale 
L’alunno: 
-Riconosce le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
 
 
 
 
Maggio- La lana 
L’alunno 
- Ricava informazioni da etichette di vestiario. 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente* 
 
Ottobre 

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

Novembre 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Dicembre 
-  Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Gennaio 
 

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

Febbraio 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Marzo 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Aprile 
- Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

- Competenza in materia di 
cittadinanza.  

- Competenza digitale.  
Maggio 

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

 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
- Le parti costitutive di un temperino. 
 
 
Novembre 
-Le parti costitutive della trottola. 
 
 
Dicembre 
-Gli origami. 
 
 
 
Gennaio 
-Misure lineari.   
 
Febbraio                                                          
- Materiali della penna a sfera. 
 
 
Marzo                                                          
-L’anemoscopio. 
 
 
Aprile                                                          
-App che sensibilizza sulla salvaguardia 
dell’ambiente.  
 
 

Abilità 
 
Ottobre 
- Pone in sequenza le azioni che occorrono 
per temperare. 
 
Novembre 
-Sceglie materiali e strumenti per 
realizzare una trottola. 
 
Dicembre 
-Ordina in sequenza le fasi del 
procedimento per la realizzazione di un 
piccolo oggetto di carta. 
 
Gennaio 
- Mette in relazione i tipi di metro 
 
Febbraio 
- Individua le parti costitutive di una penna 
biro. 
 
Marzo 
- Individua le parti costitutive 
dell’anemoscopio. 
 
Aprile 
Individua le funzioni di quest’app.  
 
 
 



Maggio                                                        
-Le caratteristiche della lana. 

Maggio 
-Distingue la lana dagli altri filati e ne 
conosce la provenienza. 

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



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

Competenze: 
 
 
Ottobre- Tempo ciclico e lineare 
L'alunno: 
Rappresenta il tempo in modo ciclico e lineare 
 
Novembre- Ricostruzione del passato 
L'alunno: 
 Individua fonti utili alla ricostruzione del passato. 
Rappresenta eventi sulla linea del tempo. 
 
Dicembre: Strumenti per misurare il tempo 
L’alunno: 
Comprende la differenza tra gli strumenti convenzionali e non convenzionali per la 
misurazione del tempo 
 
Gennaio- L'orologio analogico 
L'alunno: 
- Legge e rappresenta l’ora sull’orologio 
 
Febbraio:  
Fonti materiali e visive 
L’alunno: 
 Individuare le tracce del passato nell’ambiente circostante. 
Distinguere fonti materiali e visive 
 
Marzo:  
Fonti scritte e fonti orali 
L’alunno: 
- Riconoscere fonti scritte e orali 
 
Aprile: La mia storia, la nostra storia 
L’alunno 
- Ricavare informazioni sulla storia personale da semplici fonti 
 
 
 
Maggio: Scuola di ieri e di oggi 
L’alunno 
- Individuare tracce del passare del tempo in ambiente scolastico 

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. 
Competenza alfabetico funzionale. 

Dicembre 
-  Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 
 
 
Gennaio 

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

 
Febbraio 

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

 
 
 
Marzo 

- Competenza alfabetica funzionale. 
- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 
 
Aprile 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 

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

Maggio 
- Competenza in materia di 

cittadinanza. Competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione 
culturale. 

 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
-  Il tempo lineare legato alla propria esperienza 
scolastica. 
- La sequenza dei mesi e delle stagioni. 
 
Novembre 
La linea del tempo 
 
Dicembre 
-Strumenti adatti a misurare il tempo. 
 
 
Gennaio 
-L’ora  
 
Febbraio                                                          
- Le fonti: materiali e visive. 
 
Marzo                                                          
-Fonti scritte e orali. 
 
Aprile  
-La storia personale                                                      
 
 
 

Abilità 
 
Ottobre 
- Realizza una tabella con l’orario 
scolastico settimanale per collocare eventi. 
-Realizza la ruota delle stagioni. 
 
Novembre 
-Ricostruisce il proprio passato scolastico. 
 
Dicembre 
-Osserva gli strumenti per misurare il 
tempo. 
 
Gennaio 
-Legge e costruisce l’  orologio. 
 
Febbraio 
- Analizza le diverse tipologie di fonti. 
 
Marzo 
- Conversa sulla differenza tra le fonti. 
 
Aprile 
-Completa una sequenza logica. 
 
 
 



Maggio 
-Ricostruzione storica. 
 

Maggio 
-Individua analogie e differenze tra le 
scuole del presente. 

*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: GEOGRAFIA 
 

Competenze: 
 
 
Ottobre: Punti di vista 
L'alunno: 
- Riconosce oggetti rappresentati da diversi punti di vista 
 
Novembre: Percorsi in casa 
L'alunno: 
-Riconosce la relazione funzionale tra spazio, oggetti ed elementi di arredo. 
-Si orienta e localizza elementi in uno spazio conosciuto 
 
Dicembre: Reticolo e coordinate 
L’alunno: 
- Si orienta e localizza un elemento nel reticolo geografico 
 
Gennaio: Paese /Quartiere 
L'alunno: 
- Legge un percorso 
- Riconosce che il territorio locale è uno spazio organizzato 
 
 
Febbraio: Mappe e simboli 
L’alunno: 
-Legge e comprende i simboli. 
 
 
Marzo: Le case nel mondo 
L’alunno: 
-Riconosce l’intervento dell’uomo sulle abitazioni in funzione dell’ambiente 
 
 
Aprile: I paesaggi geografici 
L’alunno: 
- Individua gli elementi tipici di un paesaggio 
- Individua elementi fisici e antropici di un territorio 
 
Maggio: Trasformazioni del paesaggio 
L’alunno 
- Individua le trasformazioni apportate dall’uomo o dovute a fenomeni naturali 

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. 
- Competenza in materia di 

cittadinanza 
Febbraio 

- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 
Marzo 

- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 
- Competenza digitale 

Aprile 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 
- Competenza digitale 

Maggio 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 
- Competenza digitale 

Conoscenze 
 
Ottobre 
-I diversi punti di vista. 
 
 
Novembre 
-Indicatori spaziali. 
-Nomenclatura e funzioni degli spazi della casa. 
 
 
 
Dicembre 
-Il reticolo geografico e le coordinate 
 
 
Gennaio 
-Punti di osservazione e punti di riferimento 
-Spazi, funzioni e servizi: caratteristiche, funzioni e 
uso. 
 
Febbraio                                                          
- Rappresentazione convenzionale e non 
convenzionale 
 
Marzo                                                          
-La struttura delle case nei diversi ambienti 
-Interventi dell’uomo in relazione all’ambiente 
 
 

Abilità 
 
Ottobre 
- Individua il punto di vista da cui sono 
rappresentati oggetti. 
 
Novembre 
- Individua caratteristiche e funzioni degli 
spazi e degli arredi della casa. 
- Usa gli indicatori spaziali per descrivere 
un percorso 
 
Dicembre 
- Individua e colloca gli elementi all’interno 
di un reticolo usando le coordinate. 
 
Gennaio 
- Descrive percorsi rappresentati. 
- Discrimina gli spazi sulla base delle 
caratteristiche, degli usi e delle funzioni 
 
Febbraio 
- Interpreta piante e mappe 
 
 
Marzo 
- Riconosce i diversi tipi di abitazione e la 
loro struttura. 
- Abbina ciascun tipo di casa al territorio e 
all’ambiente di riferimento. 



Aprile                                                          
-Elementi naturali e antropici 
 
 
 
Maggio                                                        
-Trasformazioni ambientali 

Aprile 
- Riconosce le diverse componenti di un 
paesaggio. 
- Individua elementi naturali ed elementi 
antropici del paesaggio 
 Maggio 
- Individua le trasformazioni operate dalla 
natura e dall’uomo. 

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



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

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 
 
 
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.  
 
 

Abilità 
 
Ottobre 
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 
il concetto di uguaglianza 

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. 


