
 

Programmazione annuale classi terza rimodulata a. s. 2021/2022 

Disciplina / Educazione: EDUCAZIONE CIVICA 
 
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 I comportamenti rispettosi della 
salvaguardia dell’ambiente. 

Novembre 
L’alunno: 

• Individua le regole del ciclista in strada. 
 
Febbraio 
L’alunno: 

• Individua le regole del ciclista in strada. 

 
Marzo 
L’alunno: 

• Individua le regole del ciclista in strada. 
 
Aprile 
L’alunno: 

• Segnala fatti e situazioni che denotano scarso senso 
civico. 

 
Maggio 
L’alunno: 

• Spiega con esempi l’importanza del lavoro del 
collaboratore scolastico. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 
Novembre 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
Febbraio 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza digitale. 

 

Marzo 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza digitale. 
 
Aprile 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 
Maggio 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 
 

Conoscenze 
 
Ottobre  
Regole per la salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
Novembre 
Le regole del ciclista in 
strada. 
 
Febbraio 
Il bullismo e il cyberbullismo. 

 
Marzo 
Il galateo digitale. 
 
 

 

Abilità 
 
Ottobre  
Sa utilizzare 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente. 
 
Novembre 
Conosce i vantaggi delle 
regole per la propria 
incolumità e quella degli altri 
 
Febbraio 
Sa mettere in atto 
comportamenti di 
prevenzione di bullismo in 
rete. 



Aprile 

• Il concetto di regola e 

sanzione 

 

Maggio 

Art. 4 della Costituzione 
 

Marzo 
Riconosce la conseguenza 
delle conseguenze delle 
proprie azioni digitali.  
 

Aprile 

Sa riconoscere l’importanza 
delle regole. 
 

Maggio 
Sa riconoscere il valore del 
lavoro 
 

*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: 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: 

• Legge e comprende. 

• Sviluppa la padronanza lessicale. 
 
Novembre 
L’alunno: 

• Legge e comprende 

• Produce testi scritti 

• Riflette sulla lingua, conosce e rispetta le regole grammaticali. 

Dicembre 
 
L’alunno: 

• Legge e comprende. 

• Riflette sulla lingua, conosce e rispetta le regole grammaticali 
 
Gennaio 
L’alunno: 

• Legge in modo corretto scorrevole ed espressivo vari tipi di 

testo, comprendendone il senso globale e individuando le 

informazioni principali 

Febbraio 
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 

 
Marzo 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
Competenza alfabetica funzionale.  
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. 
Febbraio 
Competenza alfabetica funzionale.  
Marzo 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
Aprile 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
 
Maggio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
 



L’alunno:  

• Ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone 

le informazioni esplicite e il senso globale. 

• Formula frasi comprensive di tutti gli argomenti indispensabili 

per completarne il significato, rispettandone l’organizzazione 

logico-sintattica 

Aprile 
L’alunno: 

     

• Legge e comprende. 

• Produce testi scritti. 
• Riflette sulla lingua, conosce e rispetta le regole 

grammaticali 
Maggio   

L'alunno: 

• Legge e comprende. 

• Produce testi scritti. 

• Riflette sulla lingua, conosce e rispetta le regole grammaticali 

 

Conoscenze 
 
Ottobre 
Il racconto realistico 
 
Novembre 
Le fiabe classiche e moderne. I 
nomi. 
 
Dicembre 
Miti e leggende. Il soggetto 
 
Gennaio 
Rime poesie e filastrocche. Il 
verbo 
 
Febbraio 
La descrizione. Gli aggettivi. 
 
Marzo 
Gli elementi fondamentali del 
testo regolativo/informativo. 
 
Aprile 
Il riassunto. Frasi semplici e frasi 
complesse. 
 
Maggio 
Il tempo e la persona del verbo. 
 

Abilità 
 
Ottobre 

Ricostruisce il reticolo causale 

che determina lo svolgersi della 

storia. 
 
Novembre 
Individua gli elementi che 
caratterizzano le fiabe classiche e 
moderne. 
 
Dicembre 
Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali di miti e leggende. 
 
Gennaio 
Completa brevi testi poetici o 
filastrocche mantenendo la rima. 
 
Febbraio 
Descrive utilizzando un lessico 
appropriato. 
 
Marzo 
Individua gli elementi di un testo 
regolativo/informativo. 
 

Aprile 
Elabora un riassunto Distingue frasi 
semplici e complesse. 
 
Maggio 
Riconosce tempo e persona del 
verbo. 

*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: 

• Comprende brevi testi ascoltati 

• Scrive semplici vocaboli riferiti alla festività di 
Halloween. 

Novembre 
L’alunno: 

• Identifica ed impara i nomi di alcuni membri della 
famiglia 

Dicembre 
L’alunno: 

• Comprende vocaboli, espressioni e frasi pronunciati 
lentamente. 

Gennaio 
L’alunno: 

• • Impara i nomi di alcuni stati d’animo. 
 

• Febbraio 
L’alunno: 

• Identifica ed impara i nomi di alcuni oggetti comuni e 
dice ciò che possiede. 

Marzo 
L’alunno: 

• Identifica ed impara i nomi delle parti del corpo. 

• Descrive se stesso e gli altri. 
Aprile 
L’alunno: 

• Identifica ed impara I verbi d’azione. 
 
Maggio 
L’alunno: 
Identifica i capi d’abbigliamento e chiede come si è vestiti. 

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.  
 
Aprile 
Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
Maggio 
Competenza multilinguistica 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
 Ottobre  

Lessico relativo ai 
personaggi di Halloween. 
 

Novembre 
Lessico relativo ai membri 
della famiglia. 
Dicembre 
Lessico relativo al Natale 
 
Gennaio 
Lessico relativo agli stati 
d’animo 
 
Febbraio 
Dispositivi tecnologici 
 

Abilità 
 
Ottobre  
Associa immagini di 
personaggi di Halloween 
ai rispettivi vocaboli. 
 
Novembre 
Identifica i nomi di alcuni 
membri della famiglia. 
 
Dicembre 
Riordina le sequenze di una 
storia con l’aiuto di immagini. 
Gennaio 
Identifica i nomi di 
alcuni stati d’animo 



Marzo 

Lessico relativo alle parti 

del coprpo. 

 

Aprile 

Azioni, sports e 

strumenti. 

 

Maggio 
I capi d’abbigliamento  

 
Febbraio 
Identifica i nomi di alcuni 
oggetti. 
 
Marzo 
Identifica le parti del 
corpo. 
 
Aprile 
Identifica le azioni. 
 

Maggio 
Individua e descrive il proprio 
abbigliamento e quello altrui 

*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: 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 e utilizzare rappresentazioni 

numeriche di   carattere grafico e grafico-

simbolico. 

Novembre 
L'alunno: 

• Esegue addizioni e sottrazioni con i numeri 
naturali entro il  
1 000. 

Dicembre 
L'alunno: 

• Comprende il concetto di moltiplicazione e 
divisione.   

Gennaio 
L'alunno: 

• Individua e collegare informazioni per la 
comprensione di un    problema. 

• Individua le operazioni necessarie a risolvere un 
problema. 
 

Febbraio 
L’alunno:    

• Comprende il concetto di frazione in situazioni 
concrete.  

• Riconosce le frazioni equivalenti   
 

Marzo 
L’alunno: 

• Utilizza il sistema di misura internazionale di 

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 personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.  
 
Dicembre 

Competenza matematica e competenza              

in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
Gennaio  
Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria.                                                

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 

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

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 



lunghezza, massa e capacità. 
           •   Opera con l’euro. 
 
Aprile 
L’alunno: 

• Identifica gli elementi significativi di un poligono. 

• Comprende il concetto di equiestensione e quello di 
isoperimetria. 
 

Maggio 
L’alunno: 

• Classifica numeri, figure e oggetti in base a una o più     
proprietà con adeguate rappresentazioni. 

• Rappresenta i dati di un’indagine statistica in un 
grafico. 

• Discrimina eventi certi, possibili e impossibili. 
                                                                                                                            
 

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 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
 
 
 

 
 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
Le diverse rappresentazioni 

dei numeri 

Novembre 
Strategie di calcolo per 

l’addizione e la sottrazione. 

Dicembre 
Il significato dell’algoritmo 

della moltiplicazione e della 

divisione. 

Gennaio 
Il testo del problema.  

Dati utili, inutili e mancanti 
 
Febbraio 
Frazione di un intero. 
Posizioni decimali. 

Numeri decimali. 

Marzo 
Il sistema internazionale di 

misura: le misure di 

lunghezza, massa e capacità. 

Peso lordo, peso netto, tara. 

Equivalenze 

Il valore monetario 

 
Aprile 
Caratteristiche dei principali 

poligoni. 

Figure a tre dimensioni. 

Linee e angoli. 

Area e perimetro a 

confronto. 
 

Abilità 
 
Ottobre 
“Manipola” (legge, individua, 

posiziona e scompone) i 

numeri fino a 1 000 usando 

materiali diversi. 

Novembre 
Risolve un’operazione ed 
esplicita il ragionamento 
effettuato. 
 
Dicembre 
Risolve situazioni-problema 
utilizzando la moltiplicazione 
e la divisione. 
 
Gennaio 
Rileva i dati utili alla 
risoluzione di un problema. 
 
Febbraio 
Risolve situazioni-problema 
con frazioni e numeri 
decimali. 
 
Marzo 
Esegue scomposizioni ed 

equivalenze con le misure di 

lunghezza, massa, capacità.  

Utilizza correttamente le 

misure di valore (euro). 
 
Aprile 
Riconosce e descrive poligoni. 
Riconosce figure 
isoperimetriche ed equiestese 
 
Maggio 
Interpreta e risolve una 

situazione-problema sulla 



Maggio 
Criteri per classificare. 

Vari tipi di grafici. 

Eventi certi, possibili e 

impossibili. 

Giochi di probabilità. 

probabilità, utilizzando un 

grafico o una tabella. 

 Risolve quesiti di carattere 

logico. 

 

 

*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. 

 

Dottrina / 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: 

• Individua le fasi del metodo scientifico. 

 
Novembre 
L’alunno: 

• Individua le proprietà della materia. 
 
Dicembre 
L’alunno: 

• Comprende la differenza tra calore e temperatura.  

 
Gennaio 
L’alunno: 

• Comprende le cause dei cambiamenti di stato dell’acqua in natura. 

• Individua le proprietà e le caratteristiche fisiche e chimiche dell’aria. 

• Comprende le cause dei fenomeni meteorologici. 

 
Febbraio 
L’alunno: 

• Riconosce i vari tipi di suolo e le relative composizioni. 
 
Marzo 
L'alunno: 

• Comprende il processo di fotosintesi. 

 
Aprile 
L'alunno: 

• Classifica gli animali sulla base delle caratteristiche morfologiche. 

 
Maggio 
L'alunno: 

• Comprende il concetto di ecosistema. 

• Individua il legame tra adattamento e ambiente. 

 

 
 

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

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza imprenditoriale. 
 
Dicembre 
Competenza matematica e 

competenza di base in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 
 
Gennaio 
Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 
 
Febbraio 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

 

Marzo 
Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 
 
Aprile 



Conoscenze 
 
Ottobre 
Le scienze sperimentali. 
 
Novembre 
Stati di aggregazione e 
cambiamenti di stato della materia. 
 
Dicembre 
La propagazione del calore. 

La temperatura. 

Gennaio 
Le caratteristiche dell’idrosfera. 

L’atmosfera terrestre. 

Le precipitazioni atmosferiche. 
 
Febbraio 
Il suolo: componenti, 
caratteristiche e proprietà. 
 
Marzo 
La fotosintesi. 
 
Aprile 
Criteri per la classificazione 
scientifica degli animali: la 
biodiversità. 
 
Maggio 
Produttori e consumatori in alcune 

catene alimentari. 

Le forme di vita in alcuni ambienti 
naturali. 

Abilità 
 
Ottobre 
Applica le fasi del metodo scientifico in 
un’esperienza di laboratorio. 
 
Novembre 
Identifica e mette in relazione gli stati 
della materia. 
 
Dicembre 
Distingue il calore dalla temperatura. 
Identifica gli effetti del calore sui 
materiali e le sue modalità di 
trasmissione. 
 
 

Gennaio 
Riconosce la composizione dell’acqua e 

le caratteristiche dell’idrosfera. 

Identifica le proprietà dell’aria e 

riconosce gli strati dell’atmosfera. 

Individua le relazioni causa-effetto di 

semplici fenomeni relativi all’aria. 

Febbraio 
Discrimina componenti del suolo. 
 
Marzo 
Identifica la differenza tra linfa grezza e 

linfa elaborata. Individua nei vegetali il 

rapporto tra struttura, funzione e fattori 

abiotici. 

Aprile 
Identifica la biodiversità animale. 

Individua le caratteristiche di un 
organismo vivente in relazione 
all’ambiente. 

Maggio 
Individua le caratteristiche di un 
organismo vivente in relazione 
all’ambiente. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria.  

Competenza imprenditoriale. 

 
Maggio 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza imprenditoriale. 

*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: 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: 

• Conosce le funzioni di un oggetto di uso quotidiano:il 

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



COMPUTER. 
 

Novembre 
L’alunno: 

• Descrive la vita di alcuni materiali e il processo di 
smaltimento. 

 
Dicembre 
L’alunno: 

• Pianifica e realizza semplici oggetti e interventi di 
decorazione e manutenzione.     

 
Gennaio 
L’alunno: 

• Individua le caratteristiche delle soluzioni e dei miscugli. 
 

Febbraio 
L’alunno: 

• Descrive le caratteristiche dei materiali isolanti e il loro 
utilizzo. 

 
Marzo 
L’alunno: 

• Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando     strumenti  e materiali necessari(il METRO). 

 
Aprile 
L’alunno: 

• Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 
 

Maggio 
L’alunno: 

• Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse. 
 

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 
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 
Utilizzo del computer e l’uso 
responsabile della rete. 
 
 
Novembre 
Materiali biodegradabili ed 
ecosostenibili. 
 

Dicembre 
Riuso creativo. 

 
Gennaio 
Miscugli e soluzioni. 

 
Febbraio 
Materiali e funzioni 
d’uso 
 
Marzo 

Abilità  
 
Ottobre 
individua le parti costitutive 
di un computer. 
 
Novembre 
individua materiali a basso 

impatto ambientale. 
Dicembre 
Realizza addobbi con materiali 
diversi. 
 

Gennaio 
Mette in relazione i diversi 
materiali e la capacità di interagire 
tra loro. 
 

Febbraio 
Individua materiali conduttori e 
isolanti. 
 



Osservazione e 
descrizione del 
metro. 
 
Aprile 
Progettazione in gruppo di 
un’app di educazione 
ambientale 
 
Maggio 
Lettura delle etichette sugli 
indumenti. 
 
 

Marzo 
Individua le parti costitutive del 
metro. 
 

Aprile 
Individua le funzioni di un’app che 
sensibilizza sulla salvaguardia 
dell’ambiente 
 

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. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza 

in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

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: 

• Comprende i meccanismi dell’evoluzione dei            viventi e 
schematizzarli in una mappa concettuale. 

 
Novembre 
L’alunno: 

• Ricostruisce l’evoluzione della Terra su linee del tempo 
 

Dicembre 
L’alunno: 

• Ricava informazioni da fonti materiali. 
 

Gennaio 
L’alunno: 

• Comprendere le relazioni tra l’evoluzione dell’uomo e i grandi 
mutamenti ambientali. 

Febbraio 
L’alunno: 

• Riconosce le relazioni di interdipendenza tra risorse ambientali e 
risposte di adattamento 

 
Marzo 
L’alunno: 

• Comprende gli effetti dei cambiamenti sulla vita dell’uomo. 

• Individua le differenze tra società nomade e sedentaria. 
 
Aprile 
L’alunno: 

• Organizza informazioni relative alla vita nel Neolitico in un quadro 
storico-sociale. 
 

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 in materia di 
cittadinanza. 
 
Dicembre 
Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e            
capacità di imparare a 
imparare 
 
 
Gennaio 
Competenza personale, 
sociale e   capacità di 
imparare a imparare.  
Competenza in materia di     
consapevolezza  
ed espressione culturali 



Maggio 
L’alunno: 

• Organizzare le informazioni utilizzando gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e rappresentazione del tempo. 

 

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

Conoscenze  

 

Ottobre 

L’evoluzione 
dei viventi. 

 
Novembre 
Le tappe della nascita e della storia  
dell’Universo e della Terra.  
 
Dicembre 
I fossili.  
Il lavoro del paleontologo 
 
Gennaio 
L’evoluzione e la diffusione  
dell’uomo sulla Terra, dagli  
ominidi all’Homo sapiens 
 
Febbraio 

L’uomo nel Paleolitico. 
 
Marzo 
La rivoluzione neolitica 
 
Aprile 

La vita nel Neolitico. 

 
Maggio 
Paleolitico e Neolitico in  
Italia. 
 

Abilità  

Ottobre 
Completa una mappa concettuale 
sull’evoluzione dei viventi 
 
Novembre 
Dispone in ordine cronologico le tappe 
dell’evoluzione della vita. 
Legge e interpreta grafici temporali. 

 
Dicembre 
Classifica i dinosauri in base a 
specifiche categorie. 
Individua informazioni utili a realizzare 
schemi di sintesi 
 
Gennaio 
Distingue le fasi del popolamento 
Terrestre. 
 
Febbraio 
Completa schemi di sintesi sulla vita 
dell’uomo nel Paleolitico.               
 
Marzo 
Confronta la vita quotidiana nel 
Paleolitico e nel Neolitico per rilevare 
analogie e differenze. 
 
Aprile 
Ricava informazioni sulla vita nel 
Neolitico da fonti diverse. 
 
Maggio 
Costruisce semplici mappe 
geostoriche. 
Colloca eventi sulla linea del 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. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza 

in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

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: 

• Riconosce le funzioni di ogni luogo/spazio del proprio 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 



territorio. 
 

Novembre 
L’alunno:  

• Conosce, descrive e confronta ambienti e paesaggi 
geografici. 

 
Dicembre  
L’alunno:  

• Ricava informazioni geografiche dall'osservazione diretta, 
da fonti grafiche (cartografia e immagini) e artistico-
letterarie. 

 
Gennaio 
L’alunno:  

• Riconosce, in differenti ambienti, gli elementi antropici e 
le connessioni con le caratteristiche fisiche del territorio. 

 
Febbraio 
L’alunno:  

• individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
un paesaggio di pianura. 

 
Marzo 
L’alunno:  

• Individua alcuni elementi fisici che caratterizzano gli 
ambienti d’acqua. 

 
Aprile 
L’alunno: 

• Interpreta una carta geografica.   
 
Maggio 
L’alunno:  

• Si orienta nello spazio, legge e interpreta carte 
geografiche e tematiche. 

 

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 ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
Gennaio  
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.  
 
Febbraio  
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
Marzo  
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
   
Aprile  
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
 
Maggio 
Si orienta nello spazio, legge e interpreta 
carte geografiche e tematiche. 
 
 

Conoscenze 

 
Ottobre 
Paesaggi geografici. 
Novembre 
Ambienti e paesaggi 
geografici. 
 
Dicembre 
Il paesaggio montano. 
 
Gennaio 
La collina. 
 
Febbraio 
La pianura 
 
Marzo 
Ambienti d’acqua. 
 
Aprile 

Abilità  
 
Ottobre: 
Discrimina elementi fisici e antropici 
di un territorio. 
Novembre: 
Collega gli ambiti di studio della 
geografia con le discipline che li                                
approfondiscono. 
 
Dicembre:  
Rileva le caratteristiche della vita 
montana. 
 
Gennaio: Individua il rapporto tra 
l’ambiente collinare e le attività 
umane. 
 
Febbraio: 
Mette in relazione le risorse del 
territorio di pianura con le 



Tipologie di carte. 
 
Maggio 
Orientamento e punti 
cardinali. 
 

attività dell’uomo. 
 
Marzo:  
Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti. 
 
Aprile:  
Ricava informazioni sul territorio da 
carte fisiche e tematiche. 
 
Maggio:  
Mette in relazione gli strumenti di 
orientamento e il loro 
funzionamento. 
 

*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: 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: 

• Conosce e sperimenta la tecnica del puntinismo. 

• Realizza un elaborato artistico con la tecnica della 
Pixel art. 

 
Novembre 
L’alunno: 

• Sperimentare e ricostruire scale cromatiche con i 
colori caldi. 
 

Dicembre 
L’alunno: 

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

• Realizza elaborati artistici utilizzando materiali 
diversi. 

Gennaio 
L’alunno: 

• Individua gli elementi caratteristici dell’inverno in 
opere d’arte. 

• Realizza un collage attraverso l’uso di strumenti 
digitali. 
 

Febbraio 
L’alunno: 

• Utilizza la linea nelle sue declinazioni per comporre 
rappresentazioni grafiche. 

• Riconosce un’opera astratta. 
 

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

imparare a imparare. 

 

Marzo 



Marzo 
L’alunno: 

• Individua i giochi di colore e di luce in alcuni dipinti. 
 

Aprile 
L’alunno: 

• Realizza un’immagine tridimensionale seguendo le 
istruzioni. 
 

Maggio 
L’alunno: 

• Individua elementi figurativi e astratti in diversi 
ritratti d’autore. 

• Rappresenta in modo coerente il viso di un 
compagno o di una compagna. 

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

Competenza digitale. 
 

Conoscenze 
 
Ottobre  
Il puntinismo. 
La Pixel art. 
 
Novembre 
La scala cromatica. 
 
Dicembre 
Il Natale nel mondo e nel 
tempo. 
 
Gennaio 
Il bianco. 
Collage digitale. 
 
Febbraio 
Le linee. 

 
Marzo 
La luce. 
I colori. 
 

Aprile 

Primo piano, secondo 

piano e sfondo. 

 

Maggio 
Il ritratto. 

Abilità 
 
Ottobre  
Sceglie accoppiamenti di 
colori che esaltino i 
soggetti utilizzando la 
tecnica del puntinismo. 
 
Novembre 
Riproduce correttamente la 
scala cromatica dei colori 
caldi. 
 
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 e forme 
predominanti in un paesaggio; 
utilizza la linea come mezzo 
espressivo-comunicativo. 
 
Marzo 
Individua i colori più adatti, 
tra quelli proposti, a 
rappresentare uno stesso 
paesaggio nei diversi 
momenti della giornata. 
 

Aprile 
Individua i piani compositivi di 
uno spazio grafico; riproduce 
scorci di realtà osservati. 
 

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. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza 

in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Disciplina / Educazione: EDUCAZIONE FISICA 
 
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: 

• Coordina l’azione dell’occhio con quella delle mani e 
dei piedi. 

Novembre 
L'alunno: 

• Si muove seguendo il ritmo di una musica hip hop. 
 
Dicembre 
L’alunno:  

• Si muove nello spazio circostante coordinando 
l’azione del corpo con il movimento della palla. 

 
Gennaio 
L'alunno: 

• Esegue i movimenti richiesti nel modo più rapido 
possibile. 

 
Febbraio 
L’alunno: 

• Si muove con agilità e sicurezza su percorsi misti. 
 
Marzo 
L’alunno: 

• Maneggia piccoli attrezzi coordinandone i movimenti 
con quelli dell’arto superiore che li manovra e degli 
arti inferiori. 

 
Aprile 
L’alunno: 

• Coordina i movimenti per tirare la pallina verso un 
obiettivo (muro, giocatore, bersaglio). 

 
Maggio 
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 

Abilità 
 
Ottobre 
Esegue con 
coordinazione azioni 
motorie con la palla. 
 
Novembre 
Si muove seguendo il ritmo. 
 



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 

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. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza 

in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

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: 

• Traduce in musica alcuni elementi presenti in una 
storia. 
 

Novembre 
L'alunno: 

• Individua elementi sonori da abbinare a personaggi 
in relazione al loro carattere. 
 

Dicembre 
L’alunno: 

• Riconosce i tratti espressivi in brani musicali 
ascoltati. 
 

Gennaio- 
L'alunno: 

• Individua le caratteristiche dell’associazione fra 
musica e personaggio buono o cattivo. 

 
Febbraio 
L’alunno: 

• Descrive” con la musica ambienti reali e immaginari. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 

- Competenza imprenditoriale. 
 
Novembre 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
Dicembre 

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

-  
Gennaio 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
Febbraio 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 
 
Marzo 



 
Marzo 
L’alunno: 

• Riproduce semplici frammenti ritmici. 
 

Aprile 
L’alunno: 

• Individua i suoni con caratteristiche adatte alla 
traduzione musicale degli elementi del racconto. 
 

Maggio 
L’alunno 

• Conoscere canti che sono abbinati a giochi 
tradizionali. 

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

- Competenza alfabetica funzionale. 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 
 
Maggio 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Conoscenze 
Ottobre 
Sonorizzazione di una 
storia. 
Novembre 
Caratterizzazione 
sonora di personaggi. 
 
Dicembre 
L’espressività in musica. 
 
Gennaio 
Musica e personaggi nei 
film d’animazione. 
 
Febbraio 
Gli ambienti e la 
musica. 
 
Marzo 
Musica e movimento. 
 
Aprile 
Il racconto musicale. 
 
Maggio 
I giochi cantati tradizionali 

Abilità 
Ottobre 
Individua parti di un testo 
facilmente sonorizzabili. 
Novembre 
Contribuisce a 
caratterizzare con il 
suono un personaggio. 
 
Dicembre 
Individua i tratti 
espressivi in brani 
ascoltati. 
 
Gennaio 
Associa i brani musicali 
all’indole dei 
personaggi cui sono 
riferiti. 
 
Febbraio 
Abbina suoni o sequenze 
musicali a paesaggi. 
 
Marzo 
Riproduce semplici ritmi. 
 
Aprile 
Propone associazioni 
motivate fra suoni ed 
elementi del racconto. 
 
Maggio 
Esegue in gruppo giochi 
musicali 
appartenenti alla tradizione. 

*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 : 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: 

• Riflette su Dio Creatore e Padre 

•  
Novembr 
L’alunno: 

• Si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche alla 
propria esperienza. 
 

Dicembre 
L’alunno 

• Riconosce il significato cristiano del Natale 
 

Gennaio 
L’alunno: 

• Scopre che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e la distingue 
da altre tipologie di testi. 

Febbraio 
L’alunno: 

• Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 
 

Marzo 
L’alunno: 

• Coglie i dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i propri 
vissuti e le esperienze personali. 
 

Aprile 
L'alunno: 

• Riconosce il significato cristiano della Pasqua. 
 

Maggio 
L'alunno: 

• Coglie i dati fondamentali della vita di Gesù e del suo insegnamento e 
identifica nella chiesa la comunità cristiana. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Novembre 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Dicembre 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 
 
Gennaio 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Febbraio 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 
 
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 
Il senso religioso dell’uomo. 
 
Novembre 
Il valore del Creato. 
 
Dicembre 
I personaggi del Natale nei testi 
evangelici. 
 
Gennaio 
Ll'origine del mondo secondo la 
Bibbia. 
 
Febbraio 
Struttura e composizione della Bibbia. 
 
Marzo 
La natura nei discorsi di Gesù. 

Abilità 
Ottobre 
Ricostruisce il percorso dell’uomo alla 
ricerca di Dio. 
 
Novembre 
riconosce l’opera creatrice di DIo. 
 
Dicembre 
identifica gli elementi del Natale. 
 
Gennaio 
identifica la Bibbia come fonte di 
risposte alle domande dell'uomo. 
 
Febbraio 
approfondisce la conoscenza della 
Bibbia, libro sacro  per cristiani ed 
ebrei. 
 



 
Aprile 
La festa cristiana di Pasqua. 
 
Maggio 
Individua le festività cristiane legate a 
Maria, 

Marzo  
individua il messaggio di Gesù sul 
regno di Dio. 
 
Aprile  
attribuisce un significato ai simboli 
pasquali. 
 
Maggio 
illustra le caratteristiche di Maria. 

*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. 

 
 


