
PROGRAMMAZIONE RIMODULATA CLASSI QUINTE 
A.S. 2021/2022 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• Riconosce il dovere di contribuire in modo concreto alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità e alla realizzazione di 
un mondo più giusto e più equo. 

 
Novembre 
L’alunno: 

• Comprende l’importanza di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema e di un uso consapevole delle 
risorse ambientali nel quadro dell’Agenda 2030. 

• Matura sensibilità e comprende l’importanza del rispetto nei 
confronti dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale. 

Febbraio 
L’alunno: 

• Si avvale consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 

Marzo 
L’alunno: 

• Conosce i simboli dell’identità nazionale ed europea e 
riconoscere i valori e i diritti sanciti e tutelati dalla Costituzione 
e, per quanto riguarda i bambini, affermati nella Convenzione 
sui diritti dell’infanzia.  

• Riconosce il dovere di contribuire in modo concreto alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità e alla realizzazione di 
un mondo più giusto e più equo. 

 
Aprile 
L'alunno: 

• Comprende che l’adesione ai principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità favorisce la costruzione di 
una convivenza sociale pacifica e armoniosa. 

• Riconosce il dovere di contribuire in modo concreto alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità e alla realizzazione di 
un mondo più giusto e più equo. 

 
Maggio 
L'alunno: 

• Matura sensibilità e comprende l’importanza del rispetto nei 
confronti dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale.  

• Comprende che l’adesione ai principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità favorisce la costruzione di 
una convivenza sociale pacifica e armoniosa. 

 

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

Conoscenze 
Ottobre 
Identificare gli obiettivi di 

Abilità 
Ottobre 
Presenta ai compagni una delle 



associazioni di volontariato 
operanti nel territorio. 
 
Novembre 
Comprendere il significato di 
economia  
circolare. 
Febbraio 
Distinguere informazioni online 
attendibili confrontandole con 
altre fonti. 
Marzo 
Elaborare proposte per il 
miglioramento del proprio 
contesto di vita. 
Aprile 
Proporre iniziative per ridurre la 
disparità di genere. 
Maggio 
Motivare l’obiettivo 11.4 
dell’Agenda 2030 sulla 
salvaguardia del patrimonio 
culturale e naturale del mondo. 
 

associazioni analizzate. 
Novembre 
Illustra una delle esperienze di 
economia circolare analizzate in 
aula. 
Febbraio 
Illustra le conseguenze di un 
messaggio falso trasmesso in 
gruppi WhatsApp. 
Marzo  
Espone una sua idea argomentata 
riguardo al progetto “Città ideale”. 
Aprile  
Propone l’intitolazione di un luogo 
pubblico a una donna 
argomentando la motivazione. 
Maggio 
Illustra, con argomentazioni, 
esempi di espressioni artistiche. 

 
 
 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA  
(ITALIANO -LINGUA STRANIERA-ARTE E IMMAGINI-MUSICA) 

 
ITALIANO 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno 
•  Classifica le parti variabili e invariabili del discorso (morfologia) 
Novembre  
L'alunno 
• Produce testi narrativi corretti ortograficamente e sintatticamente, 
utilizzando un lessico appropriato. 
Dicembre 
L'alunno 
• Produce testi regolativi corretti ortograficamente e 
sintatticamente,utilizzando un lessico appropriato. 
• Discrimina pronomi relativi, interrogativi, esclamativi. 
Gennaio 
L'alunno 
• Ricava le caratteristiche dei testi gialli, horror e di fantascienza 
mediante confronto. 
•   Riconosce i modi finiti e indefiniti del verbo. 
Febbraio 
L'alunno 
• Produce testi argo-mentativi ortograficamente e sintatticamente 
corretti, utilizzando un lessico appropriato. 

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



• Riconosce i verbi transitivi e intransitivi. 
Marzo 
L'alunno: 
•   Produce testi informativi misti seguendo schemi. 
•  Individua la forma attiva e passiva di un verbo. 
Aprile 
L'alunno: 
•   Elabora la parafrasi di un testo poetico. 
• Riconosce la forma riflessiva del verbo. 
Maggio 
L'alunno: 
•   Individua gli elementi e la struttura di un racconto storico. 
•   Riconosce la funzione logica di sintagmi all’interno della frase. 
 

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

Conoscenze 
Ottobre 
•  Conoscere le parti variabili e 
invariabili del discorso. 
Novembre 
• Tempi verbali della narrazione. 
• Nomi difettivi, invariabili,  
sovrabbondanti. 
 
 Dicembre 
• Regole e istruzioni: ordine  
cronologico e di priorità. 
• Pronomi relativi, interrogativi 
ed esclamativi. 
Gennaio 
• Elementi del racconto giallo, 
horror e di fantascienza.  
• Modi finiti e indefiniti.  
 
 
Febbraio 
• Tema, tesi, antitesi.  
• Verbi transitivi e intransitivi. 
 
 
Marzo 
•La struttura del testo 
informativo.  
• Le cinque W del testo 
giornalistico.  
• Forma attiva e passiva. 
Aprile 
• Poesia e parafrasi. 
• Forma riflessiva del verbo. 
 
Maggio 
• Tecniche narrative. 
• Complementi indiretti. 
 

Abilità 
Ottobre 
• Distingue le parti variabili del 
discorso da quelle invariabili. 
Novembre 
• Utilizza un lessico appropriato 
nella stesura di un testo. 
• Discrimina nomi difettivi, 
invariabili, sovrabbondanti. 
 Dicembre 
• Utilizza il lessico appropriato 
nella stesura di testi regolativi. 
• Classifica pronomi relativi, 
interrogativi ed esclamativi. 
Gennaio 
• Individua le caratteristiche dei 
racconti di genere horror, giallo e 
di fantascienza. 
• Classifica i modi finiti e 
indefiniti del verbo. 
Febbraio 
•Elabora testi argomentativi 
utilizzando il lessico appropriato. 
• Classifica verbi transitivi e 
intransitivi. 
Marzo 
• Elabora testi informativi misti. 
• Classifica le forme attiva e 
passiva del verbo. 
 
 
Aprile 
• Parafrasa testi poetici. 
• Individua i verbi espressi in 
forma riflessiva. 
Maggio 
• Identifica gli elementi del 
racconto storico. 
• Distingue il complemento 



 diretto dai complementi indiretti. 

 
INGLESE 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• Leggere e comprendere. 

• Comunicare oralmente. 
 
Novembre 
L’alunno: 

• Leggere e comprendere. 

• Comunicare oralmente. 
 
Dicembre 
L’alunno: 

• Ascoltare e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 
 
Gennaio 
L’alunno: 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 
 
Febbraio 
L’alunno: 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 
 
Marzo 
L’alunno: 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 
 
Aprile 
L'alunno: 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 
 
Maggio 
L'alunno: 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 

 Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

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

Conoscenze 
Ottobre 
Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano. Scrivere frasi 
autonomamente. 
Novembre 
Utilizzare formule linguistiche in 
 situazioni comunicative e ludiche. 

Abilità 
Ottobre 
Individua in un testo frasi che 
descrivono azioni di rispetto e 
gentilezza. 
Individua le strutture grammaticali 
apprese per comprendere un testo. 
 



 
Dicembre 
Leggere e comprendere in  
autonomiatesti semplici in cui sono 
presenti le strutture linguistiche e 
il lessico studiati. 
Gennaio 
Scrivere messaggi semplici e brevi 
sul tempo cronologico. 
Febbraio 
Conoscere le strutture per 
chiedere luogo e Paese di origine. 
Marzo 
Scrivere autonomamente brevi 
regole. 
Descrivere sensazioni utilizzando 
formule linguistiche e lessico noto. 
Aprile 
Rispondere in modo corretto a 
richieste utilizzando il linguaggio 
verbale, corporeo, gestuale. 
Maggio 
Descrivere, utilizzando formule 
linguistiche e lessico memorizzati, 
le caratteristiche di un animale. 
 

 
Novembre 
Riconosce in un testo il  Past 
Simple. 
Dicembre 
Spiega il testo di una canzone 
cogliendone elementi linguistici e 
grammaticali. 
. 
Gennaio 
 Comunica informazioni sul tempo 
cronologico con frasi semplici e 
pertinenti. 
 
Febbraio 
Comunica informazioni con frasi 
semplici e pertinenti. 
 
Marzo  
Identifica e descrive le proprie 
sensazioni; formula regoleper il 
benessere comune. 
Aprile  
Identifica caratteristiche specifiche 
degli animali. 
 
Maggio 
Completa un testo inserendo 
informazioni in modo coerente. 

 
ARTE E IMMAGINE 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno 
•   Discrimina i colori primari, secondari, terziari, complementari, 
caldi e freddi. 
•   Riconoscere il genere artistico della natura morta. 
Novembre  
L'alunno 
•  Riconosce le caratteristiche principali del Divisionismo 
dall’osservazione di opere d’arte. 
Dicembre 
L'alunno 
•  Riconoscere le carat-teristiche principali della Street art. 
Gennaio 
L'alunno 
• Riconosce le caratteristiche principali dello Espressionismo.  
Febbraio 
L'alunno 
• Utilizza la tecnica del collage per la produzione di un elaborato. 
Marzo 
L'alunno: 
• Applica la tecnica del chiaroscuro. 

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



Aprile 
L'alunno: 
• Realizza un prodotto artistico che valorizzi il piano prospettico 
sperimentando diversi strumenti. 
Maggio 
L'alunno: 
•   Individua lo stile e la tecnica utilizzati da un pittore o una pittrice. 

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

Conoscenze 
Ottobre 
I colori primari, secondari,  
complementari, terziari,  
caldi e freddi. 
La natura morta. 
Novembre 
I punti e le linee. 
Il Divisionismo. 
 
 Dicembre 
La Street art. 
I murales. 
 
Gennaio 
L’Espressionismo. 
Le emozioni. 
 
Febbraio 
La figura umana in posizione 
dinamica. 
Scratch. 
Marzo 
Le fonti di luce. 
Il chiaroscuro. 
Aprile 
La prospettiva. 
 
Maggio 
L’autoritratto. 

 

Abilità 
Ottobre 
Classifica i colori in primari, 
secondari, complementari, 
terziari, caldi e freddi. 
Rielabora un’opera d’arte. 
Novembre 
Rielabora un’opera d’arte 
utilizzando la tecnica del 
Divisionismo. 
 Dicembre 
Combina immagini ispirandosi 
alla Street art per trasmettere un 
messaggio. 
Gennaio 
Utilizza la tecnica e il colore che 
ritiene opportuni per esprimere 
un’emozione. 
Febbraio 
Rappresenta il corpo umano in 
posizione statica e dinamica. 
 
Marzo 
Individua luci e ombre in 
un’immagine. 
Aprile 
Rappresenta un paesaggio 
utilizzando la prospettiva. 
Maggio 
Rappresenta il proprio volto 
utilizzando materiali insoliti. 

 
MUSICA 

Competenze: 
Ottobre                
L'alunno: 

• Analizza brani musicali sulla base di criteri dati . 

• Produce associazioni fra suono e movimento e reinterpreta i 
brani dati. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 



 
Novembre 
L’alunno: 

• Discrimina diversi gradi di intensità del suono. 

• Produce sonorizzazioni di intensità diverse. 
 
Dicembre 
L’alunno:  

• Confronta diverse forme di abbinamento fra parole e musica 
per coglierne il rapporto. 

• Associa a un testo dato un brano musicale scelto. 
 
Gennaio 
L’alunno:  

• Riproduce sequenze ritmiche. 

• Esegue brani vocali. 
 
Febbraio 
L’alunno:   

• Riproduce sequenze ritmiche. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di semplici brani musicali. 
 
Marzo 
L’alunno:  

• Conosce i simboli fondamentali della notazione musicale 
ritmica. 

• Redige semplici sequenze ritmiche in notazione convenzionale. 

• Produce semplici brani ritmici espressivi. 
 
Aprile              
L'alunno: 

• Confronta brani tradizionali di diverse regioni italiane e 
determinarne le caratteristiche. 

• Esegue canti in coro. 
 
Maggio             
L'alunno:  

• Riconosce i diversi generi musicali presenti in un brano dato. 

• Esegue in coro un canto rispettando i tempi e curando 
l’intonazione. 

culturali. 
 
Novembre 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Dicembre 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Gennaio 
Riconoscere le principali 
caratteristiche del rap. 
Eseguire collettivamente un rap 
originale di classe. 
 
Febbraio 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Marzo 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Aprile 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 
Maggio 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

Conoscenze 
Ottobre 
Esplorare le potenzialità espressive 
della voce e dei suoni. 
Riconoscere gli elementi di 
semplici brani musicali. 
 
Novembre 
Riconoscere gli elementi costruttivi 
di semplici brani musicali. 
 
Dicembre 

Abilità 
Ottobre 
Partecipa attivamente alla 
reinterpretazione creativa di brani 
musicali. 
 
Novembre 
Interpreta in modo diverso gradi 
differenti di intensità del suono. 
 
Dicembre 
Partecipa attivamente alla 



Riprodurre sequenze ritmiche. 
Eseguire brani vocali. 
 
Gennaio 
Riprodurre sequenze ritmiche. 
Eseguire brani vocali. 
 
Febbraio 
Rappresentare graficamente 
frammenti musicali ascoltati 
motivando la scelta. 
 
Marzo 
Riprodurre sequenze ritmiche. 
Esplorare le potenzialità  della voce 
e dei suoni. 
 
Aprile 
Riconoscere gli elementi costitutivi 
di semplici brani musicali. 
Eseguire brani vocali. 
 
Maggio 
Riconoscere gli elementi costitutivi 
di semplici brani musicali. 
Eseguire brani vocali. 
 

creazione di un abbinamento fra 
testo e musica e all’esecuzione del 
brano. 
 
Gennaio 
Partecipa attivamente 
all’esecuzione rap di un testo 
originale. 
 
Febbraio 
Associa suoni a immagini. 
 
Marzo 
Esegue semplici sequenze ritmiche 
autoprodotte. 
Costruisce semplici brani ritmici e li 
esegue rispettando i segni inerenti 
all’espressività. 
 
Aprile 
Partecipa all’esecuzione corale di 
alcuni frammenti tratti dai brani 
analizzati.  
 
Maggio 
Contribuisce attivamente all’analisi 
di un canto dato. 
Partecipa all’esecuzione corale di 
un brano dato. 

 
AREA LOGICO MATEMATICA E SCIENTIFICA 

(MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA-ED.FISICA) 
 

MATEMATICA 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• Legge e scrive numeri ed eseguire calcoli. 

• Risolve problemi 
Novembre 
L’alunno: 

• Legge e scrive numeri ed eseguire calcoli. 

• Risolve problemi. 
Dicembre 
L’alunno: 

• Legge e scrive numeri ed eseguire calcoli. 

• Risolve problemi. 
Gennaio 
L’alunno: 

• Riconosce, rappresenta e misura figure geometriche. 

• Risolve problemi. 
Febbraio 

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



L’alunno: 

• Utilizza le principali unità di misura. 

• Risolve problemi. 
Marzo 
L’alunno: 

• Riconosce, rappresenta e misura figure geometriche. 

• Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di numeri o di 
figure. 

Aprile 
L'alunno: 

• Riconosce, rappresenta e misura figure geometriche. 
Maggio 
L'alunno: 

• Rileva, interpreta e rappresenta dati.  

• Risolve problemi. 

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

Conoscenze 
Ottobre 
Leggere, scrivere, ordinare, 
confrontare e rappresentare sulla 
retta numeri in notazione 
differente. 
Applicare tecniche per il calcolo 
mentale e algoritmi per il calcolo 
scritto.  
Novembre 
Individuare il procedimento 
risolutivo di un problema e 
rappresentarlo con espressioni. 
Dicembre 
Rappresentare, classificare frazioni 
e operare con esse. 
Stabilire corrispondenze tra 
frazioni e numeri decimali. 
Gennaio 
Descrivere e classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi, 
caratteristiche e proprietà. 
Febbraio 
Utilizzare unità di misura, multipli e 
sottomultipli. 
Marzo 
Rappresentare figure piane 
rispettandone le proprietà. 
Calcolare perimetro e area di un 
poligono regolare per 
scomposizione. 
Aprile 
Riconoscere ed eseguire 
trasformazioni sul piano 
cartesiano. 
Maggio 

Abilità 
Ottobre 
Legge, scrive e scompone numeri 
oltre il milione.  
Utilizza numeri naturali, decimali e 
relativi in situazioni quotidiane 
Esegue calcoli applicando strategie 
adatte a facilitarli e velocizzarli.  
Novembre 
Risolve catene di operazioni.  
Individua strategie per risolvere un 
problema. 
Dicembre 
Rappresenta frazioni su una retta.  
Opera conversioni tra frazioni, 
numeri decimali. 
Gennaio 
Classifica e rappresenta figure 
geometriche in base a 
caratteristiche date. 
Individua e rappresenta altezze, 
diagonali e mediane. 
Calcola l’area di rombi, trapezi e 
deltoidi. 
Febbraio 
Opera con diverse unità di misura. 
Calcola intervalli di tempo. 
Risolve problemi su spazio, tempo 
e velocità. 
Marzo  
Classifica figure geometriche e ne 
riconosce le proprietà. 
Calcola perimetro e area di poligoni 
per scomposizione. 
Aprile  
Effettua trasformazioni sul piano 
cartesiano. 



Rappresentare dati in un 
areogramma. 
Calcolare la media aritmetica. 
 

Maggio 
Costruisce areogrammi con dati 
espressi in percentuale. 
Argomenta le probabilità del 
verificarsi di un evento. 
Risolve quesiti di carattere logico. 
 

 
SCIENZE 

Competenze: 
 
OTTOBRE 
L'alunno: 

• Osserva e interpreta trasformazioni; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle. 

 
NOVEMBRE 
L’alunno: 

• Osserva e interpreta trasformazioni; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle. 

 
DICEMBRE 
L’alunno: 

• Conosce il funzionamento del corpo umano; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle. 

 
GENNAIO 
L’alunno: 

• Conosce il funzionamento del corpo umano; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle. 

 
FEBBRAIO 
L’alunno: 

• Conosce il funzionamento del corpo umano; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle. 

 
MARZO 
L’alunno: 

• Conosce il funzionamento del corpo umano; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle. 

 
APRILE 
L'alunno: 

• Conosce il funzionamento del corpo umano; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle 

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 digitale 
 
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, 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 



 
MAGGIO 
L'alunno: 

• Conosce il funzionamento del corpo umano; 

• Formula ipotesi per spiegare i fenomeni osservati ed effettuare 
semplici indagini per verificarle. 

 
 

ingegneria. 
 

Conoscenze: 
OTTOBRE 
 Individuare situazioni che possono 
essere indagate con il metodo 
scientifico; 
Riconoscere nella vita quotidiana 
l’esistenza di diverse forme di 
energia e di trasferimento della 
stessa; 
 
NOVEMBRE 
Individuare gli elementi del 
Sistema solare e la loro posizione. 
 
DICEMBRE 
Descrivere alcune funzioni 
dell’apparato digerente. 
 
GENNAIO 
Descrivere gli organi deputati alla 
respirazione e il loro 
funzionamento. 
 
FEBBRAIO 
Comprendere il meccanismo di 
trasporto dei gas respiratori 
attraverso il sangue. 
 
MARZO 
Descrivere il funzionamento 
dell’immunità di gregge. 
Comprendere l’azione svolta degli 
anticorpi.  
 
APRILE 
Individuare le parti del sistema 
nervoso e le funzioni di ciascuna. 
 
MAGGIO 
Conoscere la struttura dello 
scheletro e la sua funzione in 
sinergia con il sistema muscolare.  
 

Abilità: 
OTTOBRE 
Identificare le fasi del metodo 
sperimentale per indagare 
fenomeni; 
Distinguere forme di energia 
sostenibile e non sostenibile. 
 
NOVEMBRE 
Riconoscere le caratteristiche 
principali dei pianeti. 
 
DICEMBRE 
Associare agli organi del tubo 
digerente i processi di digestione e 
di assorbimento dei nutrienti. 
 
GENNAIO 
Riconoscere le fasi della 
ventilazione polmonare. 
 
FEBBRAIO 
Riconoscere le funzioni della 
circolazione sanguigna; 
 
MARZO 
Mettere in relazione la produzione 
di anticorpi con la presenza di 
microorganismi patogeni nel corpo 
umano. 
Descrivere il funzionamento della 
risposta immunitaria. 
 
APRILE 
Associare le parti del sistema 
nervoso alle azioni che consentono 
di compiere. 
 
MAGGIO 
Individuare le parti del corpo 
preposte al movimento. 

 
TECNOLOGIA 



Competenze: 
 
OTTOBRE 
L'alunno: 
Descrive la struttura e le funzioni di semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 
 
NOVEMBRE 
L’alunno: 
Pianificare e realizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 
 
DICEMBRE 
L’alunno: 
Descrivere la struttura e le funzioni di semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano 
 
GENNAIO 
L’alunno: 
Descrivere la struttura e le funzioni di semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano 
 
FEBBRAIO 
L’alunno: 
Descrivere la struttura e le funzioni di semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano 
 
MARZO 
L’alunno: 
Descrivere la struttura e le funzioni di semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano 
 
APRILE 
L'alunno: 
Comprendere il funzionamento di strumenti digitali e utilizzarli in vari 
contesti. 
 
MAGGIO 
L'alunno: 
Descrivere la struttura e le funzioni di semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano. 
Comprendere il funzionamento di strumenti digitali e utilizzarli in vari 
contesti. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
OTTOBRE 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
NOVEMBRE 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
DICEMBRE 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
GENNAIO 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
FEBBRAIO 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
Competenza digitale 
 
MARZO Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
 
APRILE 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
Competenza digitale. 
 
MAGGIO 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 
Competenza digitale. 

Conoscenze: 
 
OTTOBRE 
Descrivere semplici oggetti e 
meccanismi e spiegarne il 
funzionamento: 
 
NOVEMBRE 
Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione del 
proprio corredo scolastico. 

Abilità: 
 
OTTOBRE 
Individuare i materiali necessari 
alla costruzione di un aquilone 
artigianale 
 
NOVEMBRE 
Progettare interventi di 
miglioramenti di una cartellina 
rotta. 



 
DICEMBRE 
Ricavare informazioni utili dalle 
confezioni di alimenti. 
 
GENNAIO 
Conoscere le fasi di realizzazione di 
un cartone animato. 
 
FEBBRAIO 
Riconoscere le funzioni di 
un’applicazione informatica. 
 
MARZO 
Osservare e descrivere semplici 
oggetti e meccanismi e spiegarne il 
funzionamento. 
 
APRILE 
Cercare, selezionare, scaricare e 
installare un comune programma 
di utilità. 
 
MAGGIO 
Descrivere semplici oggetti e 
meccanismi e spiegarne il 
funzionamento. 
 
 

 
DICEMBRE 
Desumere informazioni relative a 
un alimento dalla lettura 
dell’etichetta. 
 
GENNAIO 
 Individuare gli elementi essenziali 
di un cartone animato. 
 
FEBBRAIO 
Individuare le fasi della 
realizzazione di un flip book. 
 
MARZO  
Distinguere le radiografie da altre 
immagini. 
 
APRILE 
Individuare le potenzialità di un 
comune programma di utilità. 
 
MAGGIO 
Individuare mezzi di trasporto 
alternativi ed ecologici. 
 
 
 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Obiettivi specifici: 
 
Ottobre 
Coordinare la propria azione e i propri 
movimenti con quelli del compagno 
per portare a termine la richiesta 
motoria. 
 
Novembre  
Eseguire movimenti corporei 
simultanei coordinandoli tra di loro 
anche seguendo sequenze scritte. 
 
Dicembre  
Coordinare l’azione degli arti e 
prendere la mira per colpire un 
bersaglio o raggiungere un obiettivo. 
 
Gennaio  
Muoversi con agilità coordinando 
l’azione dei diversi segmenti corporei. 
 

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



Febbraio  
Aumentare la potenza muscolare e la 
velocità di esecuzione dei movimenti. 
 
Marzo  
Controllare il proprio corpo per 
eseguire le posizioni richieste con la 
giusta tecnica. 
Mantenere l’equilibrio coordinando i 
movimenti con la respirazione. 
 
Aprile  
Muoversi seguendo 
tecniche esecutive 
di gesti motori e 
rispettando gli spazi 
e gli altri intorno a 
sé. 
 
Maggio 
Muoversi a ritmo di musica nello spazio 
a disposizione. 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Febbraio  
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
 
Marzo  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
Aprile  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
Maggio 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze  
 
Ottobre  
Coordinazione a coppie. 
 
 
 
 
Novembre  
Coordinazione generale. 
 
 
 
Dicembre  
Coordinazione oculo manuale e oculo-
podalica. 
 
 
 
 
Gennaio  
Parkour. 
 
 
 
Febbraio  
Potenziamento muscolare. 
 
 

Abilità  
 
Ottobre  
Si muove con sicurezza 
coordinando i propri 
movimenti con quelli del 
compagno per svolgere il 
compito motorio 
assegnato. 
 
Novembre  
Coordina diversi 
movimenti fra loro 
rispettando il ritmo di 
esecuzione suggerito. 
 
Dicembre  
Coordina i movimenti degli 
arti superiori con quelli 
degli arti inferiori per 
raggiungere l’obiettivo 
motorio prestabilito. 
 
Gennaio  
Si muove con destrezza, 
agilità e velocità in 
percorsi stabiliti. 
 
Febbraio  



 
 
Marzo  
L’equilibrio. Il controllo corporeo.  
La tonicità muscolare. 
 
 
 
Aprile  
Le arti marziali: kung fu. 
 
 
 
Maggio  
Danze dall’Europa. 

Applica la quantità di forza 
e la velocità necessarie per 
una corretta esecuzione 
dei movimenti richiesti. 
 
Marzo   
Mantiene le posizioni 
richieste attraverso il 
controllo del corpo e della 
respirazione. 
 
Aprile   
Esegue correttamente 
tecniche di discipline 
sportive mantenendo 
l’autocontrollo. 
 
Maggio  
Si esprime attraverso la 
danza eseguendo i passi 
base di balli tradizionali. 

 
AREA ANTROPOLOGICA  
(STORIA - GEOGRAFIA) 

 
STORIA 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 

• Ricava informazioni da fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

• Ricava informazioni significative da carte geografiche e 
storiche, da        reperti iconografici e da documenti scritti per 
la costruzione di quadri di civiltà sulle società di Atene e di 
Sparta. 

 
Novembre 
L’alunno: 

• Confronta le organizzazioni politiche della Magna Grecia. 
 
Dicembre 
L’alunno: 

• Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni sui 
popoli italici che scaturiscono dalle tracce del passato. 

 
Gennaio 
L’alunno: 

• Confronta aspetti della civiltà etrusca e greca. 
 
Febbraio 
L’alunno: 

• Ricava informazioni sulle origini di Roma da carte geografiche e 

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



storiche, da reperti iconografici e da documenti scritti. 

• •Delinea gli aspetti fondamentali della monarchia a Roma. 
Marzo 
L’alunno: 

• Comprende il sistema di misurazione del tempo storico 
(a.C./d.C.). 

Aprile 
L'alunno: 

• Ricava informazioni sull’Impero romano da più fonti. 
Maggio 
L'alunno: 

• Localizza su una carta i siti archeologici di epoca romana. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
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. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Maggio 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Conoscenze 
Ottobre 
L’organizzazione sociale di Sparta e 
Atene: due poleis a confronto. 
 
Novembre 
Dalle poleis alle colonie nel 
Mediterraneo.  
Arte e cultura greca. 
 
Dicembre 
I popoli italici e le aree di 
insediamento. 
 
Gennaio 
Lo sviluppo della civiltà etrusca. 
 
 
 
Febbraio 
Il periodo monarchico e la 
cronologia dei re. 
 
Marzo 
Differenze e analogie tra Roma 
monarchica e Roma repubblicana. 
 
Aprile 
Dalla Repubblica all’Impero. 
 
Maggio 
I monumenti Patrimonio Unesco. 
 

Abilità 
Ottobre 
Mette in relazione informazioni 
ricavate da fonti di vario tipo. 
Completa quadri storico-sociali 
delle civiltà di Sparta e Atene. 
 
Novembre 
Individua le informazioni principali 
relative allo sviluppo economico e 
culturale delle colonie. 
 
Dicembre 
Mette in relazione le informazioni 
acquisite da più fonti. 
 
Gennaio 
Individua analogie e differenze tra 
la civiltà etrusca e greca. 
Febbraio 
Riconosce gli aspetti fondamentali 
della monarchia a Roma. 
 
Marzo  
Individua analogie e differenze tra 
la Roma monarchica e la Roma 
repubblicana. 
 
Aprile  
Mette in relazione le informazioni 
acquisite da più fonti in ordine 
logico e cronologico. 
Schematizza l’organizzazione della 
società nella Roma imperiale. 
 
Maggio 
Mette in relazione le informazioni 
rilevate da fonti diverse con le 
tracce presenti nei vari siti 
archeologici. 



 
GEOGRAFIA 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: identifica e descrive le caratteristiche geografiche e 
culturali delle diverse regioni . 
 
Novembre 
L’alunno:individua  le caratteristiche geografiche e culturali delle 
regioni a statuto speciale dall’ analisi di fonti di vario tipo. 
 
Dicembre 
L’alunno : riconosce l’organizzazione dello Stato italiano. 
 
Gennaio 
L’alunno: collega le macroregioni e le regioni italiane ai settori 
produttivi. 
 
Febbraio 
L’alunno: comprende il valore del patrimonio culturale e della sua 
tutela come responsabilità di tutti i cittadini. 
 
Marzo 
L’alunno: riconosce nei simboli dell’ Europa gli aspetti caratteristici 
dell’Unione e descrive i ruoli delle istituzioni e degli organi europei. 
 
Aprile 
L'alunno: individua le conseguenze positive e negative delle attività 
umane sull’ambiente.  
 
Maggio 
L'alunno: valuta l’impatto ambientale della realizzazione di 
infrastrutture sul territorio. 

●  

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

Conoscenze 
Ottobre 
Descrive la posizione di una 
regione all’interno del territorio 
nazionale. 
Novembre 
Rielabora le informazioni sulle 
regioni a statuto speciale . 
Dicembre 
Distingue i diversi enti territoriali 
e le loro competenze. 
Gennaio 
Conosce e riferisce le attività 
economiche relative alle regioni 
italiane. 
Febbraio 
Riconosce il valore del 
patrimonio culturale 
dell’umanità proponendo 

Abilità 
Ottobre 
Associa le regioni alle 
caratteristiche che le 
contraddistinguono. 
Novembre 
Realizza tabelle, schemi e grafici 
sulle regioni a statuto speciale . 
Dicembre 
Idea proposte finalizzate allo 
sviluppo del territorio. 
Gennaio 
Organizza le informazioni sui 
settori economici in Italia in 
mappe, schemi e tabelle  di 
sintesi. 
Febbraio 
Elabora progetti per la 
valorizzazione del territorio. 



iniziative per la sua tutela. 
Marzo 
Individua i simboli che 
caratterizzano l’Europa. 
Aprile 
Individua i problemi legati alla 
sostenibilità e promuove 
iniziative per la loro risoluzione. 
Maggio 
Individua  i vantaggi che l’uomo 
ottiene da una grande opera 
edilizia. 

Marzo  
Identifica le nazioni europee su 
una carta e ne descrive le 
peculiarità culturali. 
Aprile  
Argomenta la connessione fra 
qualità della vita e ambiente. 
Maggio 
Riconosce la necessità della 
costruzione di una grande opera 
edilizia. 

 
RELIGIONE 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 
Riconosce nella Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
Novembre 
L'alunno: 
 riconosce nel Vangelo un documento della fede 
cristiana.  
Dicembre 
L'alunno:  
Riconosce  Il Natale come dono di pace. 
Gennaio 
L'alunno:  
•Comprende che il messaggio del Vangelo contribuisce 
alla costruzione di un mondo migliore  
Febbraio 
L’alunno: 
Comprende e confronta le diverse esperienze religiose 
Marzo 
L'alunno:  
•Conosce gli avvenimenti della passione, morte e 
risurrezione riportati dai Vangeli. 
Aprile 
L'alunno:  
Conosce l’organizzazione dei cristiani oggi. 
Maggio 
L'alunno:  
Conosce esperienze religiose diverse dalla propria 
 

. 

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

Conoscenze 
Ottobre 
Origine e sviluppo della Chiesa delle origini 
Novembre 
Episodi della vita di Gesù trasmesse dai Vangeli 

Abilità 
Ottobre 
Confronta le esperienze di vita dei cristiani nel 
tempo 
Novembre 



Dicembre 
Il valore simbolico della luce. 
Gennaio 
Il valore del comandamento dell’amore. 
Febbraio 
Le diverse forme di monachesimo 
Marzo 
Il significato della Pasqua 
Aprile 
La gerarchia della Chiesa 
Maggio 
Le religioni nel mondo 

Riordina le fasi di formulazione dei Vangeli 
Dicembre 
Riconosce gli elementi essenziali delle narrazioni 
evangeliche nelle opere d’arte. 
Gennaio 
Elabora proposte di solidarietà 
Febbraio 
Contestualizza le forme di monachesimo 
Marzo 
degli eventi cristiani legati alla Pasqua 
Consapevolezza 
Aprile 
Confronta le attività di ieri e di oggi dei cristiani. 
Maggio 
Applicare la modalità della diversità come valore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


