
 

Programmazione annuale rimodulata classi Prime  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: 

 Individua le azioni per la cura dell’igiene personale 
Novembre 
L’alunno: 

 Individua e utilizza parole e gesti gentili 
 
Febbraio 
L’alunno: 

 Tiene in ordine il proprio materiale scolastico 

 
Marzo 
L’alunno: 

 Descrive le azioni di cura di una pianta 
 
Aprile 
L’alunno: 

       •     Riconosce azioni che esprimono il rispetto verso gli 
            animali, in particolare quelli domestici 
Maggio 
L’alunno: 

 Individua pericoli per la propria sicurezza in strada 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 

Competenza in materia di cittadinanza 
 
Novembre 
Competenza alfabetica funzionale 
 
 
Febbraio 
 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 

Marzo 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Aprile 

Competenza in materia di cittadinanza 
 
Maggio 

Competenza in materia di cittadinanza 
 
 

Conoscenze 
 
Ottobre  
Tutela della salute 
 
 
 
Novembre 
Formule di saluto, di 
richiesta, di ringraziamento 
 
 
 
Febbraio 
Il materiale scolastico e la 
sua custodia 
 
 
 

Abilità 
 
Ottobre  
Adotta le procedure 
apprese per la cure 
dell’igiene 
 
Novembre 
Usa parole gentili e formule di 
saluto 
 
 
 
Febbraio 
Riordina il proprio materiale 
scolastico 
 
 
 



Marzo 
Rispetto delle piante 
 
 
 
Aprile 

• Tutela degli animali 

•  

•  

 

Maggio 
Il rispetto delle regole in 
strada 

Marzo 
Individua situazioni, tra quelle 
proposte, in cui si rispettano 
le piante 
 

Aprile 
Individua situazioni, tra quelle 
proposte, in cui si rispettano 
gli animali 
 
 
Maggio 
Individua la regola che non è 
stata rispettata in una 
situazione di pericolo in 
strada 
 

*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: 

 Ascolta e comprende brevi racconti 

 Riconosce e riproduce le vocali 

 
Novembre 
L’alunno: 

 Associa lettere per formare sillabe 

 Legge sillabe e parole 
 
Dicembre 
 
L’alunno: 

 Legge e scrive parole 

 Ascolta e comprende 
 
Gennaio 
L’alunno: 

 Comprende istruzioni  

 Legge e scrive parole 
 

Febbraio 
L’alunno:  

 Riconosce e classifica famiglie di parole 

 Discrimina il suono duro e il suono dolce della C e della G 
 
 
 
 

Competenze chiave per 
l ’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
Competenza alfabetica funzionale 
  
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 
 
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 
L’alunno: 

 Legge e scrive brevi frasi 

 Riconosce il verbo in una frase 
 

Aprile 
L’alunno: 

 Riconosce e scrive i gruppi di lettere GL – GN – SC – GLI - SCI 

 Riconosce gli aggettivi qualificativi 
     
 

Maggio   

L'alunno: 

 Riconosce parole con consonanti doppie 

 Divide le parole in sillabe 
 

 
 
 
 
Marzo 
Competenza alfabetica funzionale 
 
 
Aprile 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
 
 
Maggio 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
 

Conoscenze 
 
Ottobre 
 
Le vocali 
 
Novembre 
Consonanti N - S – L – F 
 
 
Dicembre 
Consonanti M – R – D - V 
 
Gennaio 
Consonanti T – B – P - Z 
 
Febbraio 
Consonanti C e G 
Il nome 
L’articolo 

 
 
Marzo 
Parole con MB e MP 
I verbi 
 
 
Aprile 
Digrammi e trigrammi 
L’aggettivo qualificativo 
 
 
Maggio 
Le doppie 
La divisione in sillabe 
 

Abilità 
 
Ottobre 

Individua la presenza di vocali a 

inizio e a fine parola 
 
Novembre 
Comprende il senso globale di una 
storia ascoltata 
Legge e scrive sillabe con la N – S – L - 
F 
Dicembre 
Compone parole con sillabe note 
 
Gennaio 
Compone parole con sillabe note 
 
Febbraio 
Legge e scrive parole con lettere note 
Classifica i nomi comuni di persona, 
animale e cosa 
 
Marzo 
Individua il verbo nella frase 
 

Aprile 
Scrive correttamente parole 
contenenti digrammi e trigrammi 
Identifica gli aggettivi qualificativi 
 
Maggio 
Scrive correttamente parole con le 
doppie 
Identifica la struttura sillabica delle 
parole 

*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 
 
Marzo 

Lessico relativo alle parti 

del coprpo. 

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 
 
Febbraio 
Identifica i nomi di alcuni 



 

Aprile 

Azioni, sports e 

strumenti. 

 

Maggio 
I capi d’abbigliamento  

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: 

  Associa numeri a quantità. 

 Individua dal confronto di oggetti la loro quantità: 

Novembre 
L’alunno: 

 Legge e scrive i numeri entro il 5 in cifre e in parole 

 Sa numerare progressivamente e regressivamente 

 
Dicembre 
L’alunno: 

  Legge e scrive i numeri entro il 9 in cifre e in parole 

  Sa numerare progressivamente e regressivamente 

Gennaio 

L’alunno: 

  Comprende il concetto di decina e il valore posizionale 

delle cifre. 

 Ordina i numeri fino a 10. 

Febbraio 
L’alunno: 
 

 Numera progressivamente e regressivamente 

 Esegue addizioni e sottrazioni oltre il 10 

Marzo 
L’alunno: 

  Riconoscere linee di tipo diverso 

 Individua le principali figure geometriche 
Aprile 
L’alunno: 

  Tracciare percorsi 

 Ricavare informazioni da semplici grafici 
Maggio 
L’alunno: 

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

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



  Riconosce, analizza e affronta situazioni problematiche. 
 
 

 

 

 

Conoscenze 
 

Ottobre 

 Conosce il concetto di 

quantità  
 
 
 
 
 
Novembre 
  
Legge e scrive i numeri in 
cifre e in parole da 0 a 5;  
 
Dicembre  
Conosce i numeri naturali da 
0 a 9 

 

Gennaio 

 Conosce  la decina e il 

valore posizionale delle cifre 
  
Febbraio 
 Conosce i numeri oltre il 10; 
 
 
 
Marzo 
 Individua diversi tipi di linea 
e le denomina 
 
 
Aprile 
 Traccia percorsi 

•  

Maggio 
 Identifica il processo 
risolutivo di un problema. 

•  

Abilità 
 

Ottobre 

Opera confronti tra 

raggruppamenti utilizzando i 

quantificatori 
 
 
 
Novembre 

Mette in relazione numeri e 

quantità. 

Dicembre 

Indica il numero precedente e 

successivo. 
 
Gennaio 
Raggruppa per dieci; 
confronta quantità utilizzando 
i simboli >, <, =. 
 
Febbraio 
 Confronta numeri utilizzando 
i segni di maggiore, minore, 
uguale. 
 
Marzo 
Identifica le principali figure 
geometriche piane e solide. 
 
 

Aprile 

Rappresenta semplici grafici 
 
Maggio 

• Argomenta le scelte 

operate in situazioni 

problematiche. 

 

*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: 

 
Competenze chiave per 



Ottobre 
L’alunno: 

 Identifica i cinque sensi e le relative funzioni. 
 

Novembre 
L’alunno:  

 Distingue fonti sonore. 
 
Dicembre 

L’alunno:  

 Riconosce le sensazioni olfattive e gustative. 
 
 
Gennaio 

L’alunno: 

  Osserva oggetti e   ne individua qualità attraverso il 

tatto. 

 

 

Febbraio 
L’alunno: 

 Riconosce e descrive alcuni fenomeni naturali stagionali. 
 
 
 
Marzo 
L’alunno:  

 Riconosce esseri viventi e corpi inanimati. 

• Osservare un animale per rilevare le caratteristiche 

principali. 

 
 
Aprile 
L’alunno:  

 Coglie, attraverso l’osservazione, le trasformazioni di una 
pianta dalla sua nascita. 

 
Maggio 
L’alunno:  

 Identifica le funzioni dei materiali e i modi di uso di alcuni 
oggetti. 

 
 

 

 

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

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

 

Conoscenze 
 

Ottobre 

 Conosce gli organi di senso;   
 
Novembre 
 Conosce la differenza tra 

suoni e rumori. 

 
  

Abilità 
 

Ottobre 

 Descrive le caratteristiche di 

un oggetto rilevabili con la 

vista. 

 
Novembre 

Discrimina suoni e rumori in 

ambienti diversi 

 



Dicembre 
Conosce i gusti 
fondamentali e gli odori. 
  

Gennaio 

Conosce le caratteristiche 

tattili degli oggetti 

 

 

 

Febbraio 
 Conosce gli elementi che 
caratterizzano una stagione 
 
 
Marzo 

 Conosce viventi e corpi 

inanimati. 
 

 
 
Aprile 

 Conosce gli elementi 

costitutivi di una pianta 
Maggio 
Conosce materiali in uso 

 

 
Dicembre 
 identifica percezioni olfattive 
e gustative. 
 

 
Gennaio 

 

Descrive in modo essenziale 

la funzione della mano e 

delle sue parti; 

 
 
Febbraio 
 Individua alcune 
caratteristiche stagionali nelle 
immagini. 

Marzo 

 Discrimina gli animali in 

base alle loro caratteristiche. 

 

Aprile 

Descrive le varie fasi di vita di 
una pianta. 

Maggio 
 Discrimina oggetti in base al 
materiale 
 

•  

*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:  

 Sa descrivere le caratteristiche di un oggetto 
Novembre 
L’alunno: 

 Parti costitutive di uno strumento didattico. 
Dicembre 
L’alunno: 

 Saper fare un manufatto collegato a ricorrenze e a occasioni 
legate all’attività scolastica 

Gennaio 
L’alunno: 

 Identificare alcuni materiali, del loro impiego e della loro 

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

 
Novembre 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 
 
Dicembre 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 
 



storia (carta, vetro, plastica legno). 
 

Febbraio 
L’alunno: 

 Riconoscere gli oggetti, gli strumenti e le macchine che 
soddisfano i bisogni primari dell’uomo 

 
Marzo 
L’alunno: 

 Osservazione e rappresentazione grafica dei principali 
componenti del computer: il pulsante di accensione, il 
monitor, la tastiera, il mouse 

Aprile 
L’alunno: 

 Utilizza il programma Word e Paint per semplici attività 
Maggio 
L’alunno: 

 Usa il computer per scrivere ed eseguire semplici disegni. 
Uso della scrittura creativa. 

 
 

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 
Oggetti della quotidianità 
 
Novembre 

Descrivere semplici oggetti 
e meccanismi e spiegarne il 
funzionamento. 

Dicembre 

Progettare e produrre un 
semplice manufatto 
Gennaio 
Multimateriali: Carta, 
Vetro, Plastica, Vetro. 
 
Febbraio 
Le Macchine  
 
Marzo 
Parti del 
computer 
 
Aprile 
Programmi di 
base: Word e 
Paint 
 
Maggio 
I siti e i giochi digitali per 
bambini. 
 

Abilità  
 
Ottobre 
Riconosce gli oggetti di uso 
comune e la loro funzione. 
 
Novembre 
Individua le parti costitutive 
di uno strumento didattico. 
Dicembre 
Riconosce le fasi di costruzione di 
un manufatto. 

Gennaio 
Discrimina oggetti di vario 
materiale e ne conosce uso e 
funzione. 

Febbraio 
Discriminare le macchine di uso 
quotidiano e la loro funzione. 
Marzo 
Conosce e usa l’algoritmo preciso 
per il corretto funzionamento del 
PC . 

Aprile 
Sa usare e discriminare i 
programmi di base del PC. 

Maggio 
Utilizza consapevolmente il PC per 
giochi e attività didattiche in rete e 
non. 

*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: 

 Riconosce relazioni di successione in situazioni note e in esperienze 
narrate 

 
Novembre 
L’alunno : 

 Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi. 
 
Dicembre 
L’alunno: 

 Ordina, all’interno della giornata, azioni e abitudini quotidiane secondo 
relazioni di successione. 

 
Gennaio 
L’alunno:  

 Riconosce la ciclicità e le caratteristiche della settimana. 
 
Febbraio 
L’alunno:  

 Riconosce la ciclicità e le caratteristiche dei mesi dell’anno. 
 
Marzo 
L’alunno:  

 Riconosce la ciclicità e le caratteristiche delle stagioni. 
 
Aprile 
L'alunno:  

 Riconosce le relazioni di contemporaneità tra azioni o eventi riferiti al 
proprio vissuto. 

 
Maggio 
L'alunno:  

 Individua gli elementi che fanno del calendario uno strumento per 
misurare il tempo. 

 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente* 
Ottobre 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 Competenza in materia di 
cittadinanza 
  
 
Novembre  
Competenza alfabetica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 
 
Dicembre 
Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
Gennaio 
Consapevolezza alfabetica 
funzionale. 
Consapevolezza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
Febbraio 
Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
  
 
Marzo 
Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Conoscenze  

Ottobre 
La successione temporale 
 
Novembre 
Il tempo trasforma  
 
Dicembre 
Il giorno 
 
Gennaio 
La settimana 
 

Abilità  
Ottobre 
Gli indicatori temporali. 
 
Novembre 
Immagini che rappresentano il primo e 
il dopo di una trasformazione. 
 
Dicembre 
 Le parti del giorno. 
 
Gennaio 



Febbraio 
I mesi dell’anno 
 
Marzo 
 Le stagioni 
 
Aprile 
Contemporaneità e durata 
 
Maggio 
 Il calendario 
 

La successione dei giorni della 
settimana. 
 
Febbraio 
 I mesi dell’anno 
 
Marzo 
Le stagioni dell’anno. 
 
Aprile 
La contemporaneità e la durata. 
 
Maggio 
La funzione del calendario. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 

 
Aprile  
Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 
  
Maggio 
Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 

*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: 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: 
        ●      Conosce i concetti topologici e gli indicatori spaziali (in 
alto/in basso, sopra/sotto, vicino/lontano, dentro/fuori). 
 
Novembre 
L’alunno:  

● Conosce gli indicatori spaziali (davanti, dietro, in mezzo, a 
lato). 

 
Dicembre  
L’alunno:  

● Riconosce relazioni spaziali: la lateralità. 
 
Gennaio 
L’alunno:  

● Osserva oggetti dall'alto, dal basso, di fronte, da dietro e 
di      lato. 

 
Febbraio 
L’alunno:  

● Individua posizioni all'interno di percorsi senza e con 
reticolo. 

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 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  



 
Marzo 
L’alunno:  

● Distingue spazi e funzioni. 
 
Aprile 
L’alunno: 

● Distingue spazi e funzioni. 
 
Maggio 
L’alunno:  

● Conosce l'ambiente esterno vissuto. 

  

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. 

Conoscenze 

 
 
Ottobre 
Utilizzare alcuni indicatori 
spaziali per localizzare la 
posizione di sé stessi, degli 
altri, di elementi dati nello 
spazio. 
 
Novembre 
Riconoscere la propria 
posizione in relazione ad 
altri elementi. 
 
Dicembre 
Riconoscere la lateralità su 
di sé. 
 
Gennaio 
Riconoscere oggetti 
osservati da più punti di 
vista. 
 
Febbraio 
Orientarsi in uno spazio 
rappresentato. 
 
Marzo 
Descrivere lo spazio 
vissuto. 
 
Aprile 
Descrivere gli elementi 
dello spazio-casa e le sue 
funzioni. 
 
Maggio 
Riconoscere ambienti 
esterni alla scuola e alla 
casa. 
 

Abilità  
 
Ottobre: 
Conosce i concetti topologici. 
 
Novembre: 
Collega e descrive la propria e altrui 
posizione nello spazio utilizzando 
indicatori spaziali. 
 
Dicembre:  
Conosce indicatori di lateralità. 
 
Gennaio:  
Conosce i punti di vista. 
 
Febbraio: 
Individua il percorso più breve per 
raggiungere uno spazio e/o un 
elemento indicato. 
 
Marzo:  
Conosce gli spazi della scuola e 
all'interno dell'aula. 
 
Aprile:  
Conosce gli spazi della casa. 
 
Maggio:  
Conosce spazi esterni. 
 

*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: 

-Elabora produzioni personali utilizzando i colori primari. 

 

Novembre  

L'alunno: 

-Conosce e sperimenta la tecnica del puntinismo. 

 

Dicembre  

L’alunno: 

-Individua tinte adatte a colorare soggetti natalizi. 

 

Gennaio  

L’alunno: 

-Riconosce in un testo iconico/visivo i colori freddi 

 

Febbraio  

L’alunno:  

-Rileva diverse tipologie di linee in immagini. 

-Sperimenta la tecnica di coloritura con vari tipi di linee. 

 

Marzo  

L’alunno: 

-Elabora un disegno in base a vincoli dati. 

 

Aprile  

L’alunno: 

-Distingue la figura dallo sfondo. 

 

Maggio  

L’alunno: 

-Ricompone per inferenza immagini sezionate. 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

Ottobre 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare. 

Novembre 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Dicembre 

Competenza in materia di 

consapevolezza e di 

espressioni culturali. 

Gennaio 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Febbraio 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Marzo 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Aprile 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

 

Maggio 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

 

 

 

 

Abilità 

Ottobre 

 Rispetta le indicazioni di colore per la campitura di spazi. 

Novembre 

-Usa la tecnica del puntinismo scegliendo accoppiamenti di colori che 

esaltano i soggetti. 

Dicembre 

-Riempie con il colore in modo uniforme lo spazio delimitato dal contorno. 

Gennaio 

-Completa e colora in modo coerente la raffigurazione di un paesaggio 

invernale. 



Febbraio                                                          

-Riconosce e nomina i diversi tipi di linee.  

Marzo                                                          

-Riproduce elementi rispettandone il rapporto di proporzione. 

Aprile                                                          

-Individua in alcune rappresentazioni grafiche la figura in primo piano e lo 

sfondo. 

Maggio                                                        

-Produce composizioni originali unendo forme diverse tra loro. 

 

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

Competenze: 
 
Ottobre 
L'alunno: 

 Riconosce i schemi motori di base. 
Novembre 
L'alunno: 

 Riconosce gli indicatori spazio-temporali. 
 
Dicembre 
L’alunno:  

 Riconosce le relazioni spazio-temporali. 
 
Gennaio 
L'alunno: 

 Possiede concentrazione esecutiva. 
Febbraio 
L’alunno: 

 Possiede coordinazione oculo- manuale e 
oculopodalica da fermi e in movimento 

Marzo 
L’alunno: 

 Ha possibilità espressive del corpo. 
Aprile 
L’alunno: 

 Conosce regole e scopo di un gioco. 
Maggio 
L’alunno: 

 Riconosce i principali  componenti del cibo in 
relazione allo sforzo fisico. 

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 

Conoscenze 
 
Ottobre 

Abilità 
 
Ottobre 



Usare più schemi motori in 
situazioni di percorsi aperti. 
Novembre 
Eseguire percorsi aperti 
seguendo le indicazioni date 
Dicembre 
Giocare con i compagni, in 
spazi comuni, rispettandone 
tempi e momenti esecutivi 
Gennaio 
Usare piccoli attrezzi per 
migliorare l’esecuzione degli 
schemi motori di base. 

Febbraio 

Coordinare gesti motori 

in situazioni statiche e 

dinamiche 

Marzo  
Esprimere semplici messaggi 
attraverso gesti e 
movimenti 
Aprile  
Comprendere lo scopo di un 
gioco 
Maggio  
Prendere consapevolezza in 
situazione del proprio 
impegno motorio. 

Utilizza semplici 
successioni di schemi 
motori in diverse 
situazioni. 
Novembre 
Rispetta relazioni spazio-
temporali durante il gioco. 
Dicembre 
Si muove in un contesto 
ludico prendendo decisioni 
spazio-temporali. 
Gennaio  
Controlla il proprio corpo e i 
movimenti dei compagni 
rispettando i criteri di 
sicurezza nell’utilizzo di piccoli 
attrezzi. 

Febbraio 

Esegue azioni motorie 
coordinate nel rispetto di 
quelle dei compagni 
Marzo 
Si esprime attraverso la 
mimica e la gestualità. 
Aprile  
Gioca in gruppo attenendosi 
allo schema e ai tempi del 
gioco. 
Maggio   
Controlla il proprio sforzo 
motorio nel tempo. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 

*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: 
-Sonorizza esperienze motorie pregresse 
 

Novembre 
L'alunno: 
- Partecipa a sonorizzazioni collettive. 
 
Dicembre 
L’alunno: 
-Classifica le voci a seconda dell’altezza del suono. 
 
- Gennaio 
L'alunno: 
- Modula la velocità di recitazione di un scioglilingua. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 

 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a 

Novembre 
 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Dicembre. 
 

 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 



Febbraio 
L’alunno:  
- Idea sequenze sonore con eventi di diversa durata. 

 

Marzo 
L’alunno: 
- Esegue canti in coro 
 

Aprile  
L’alunno: 
- Traduce in musica alcuni giochi tradizionali. 

 
Maggio 
L’alunno 
- Reinterpreta con linguaggi espressivi diversi un brano musicale dato. 
 

Gennaio 
 

 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Febbraio. 
 

 Competenza imprenditoriale  

Marzo 

 Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressioni culturali. 

 

 

Aprile 
 

 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

Maggio 
 

 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

 

 
 

Conoscenze 
Ottobre 
-Sonorizzazione di giochi 
Novembre 
- Suoni forti e deboli 
Dicembre 
- L’ altezza del suono.  
Gennaio 
-  L’ agogica 
Febbraio                                                          
- La durata del suono. 
Marzo                                                          
- Canti noti. 
Aprile                                                          
- Giochi tradizionali. 
Maggio                                                        
-Brani creativi. 
 

Abilità 
Ottobre 
- Manipolazione di elementi per 
esprimere sonorità. 
Novembre 
-  Improvvisazione collettiva. 
Dicembre 
- Esplorazione vocale e 

strumentale. 
Gennaio 
- Parametro della velocità di 

scioglilingua. 
 Febbraio 
- Utilizzo  di suoni per l’ 
invenzione di sequenze sonore. 
Marzo 
- Invenzione di nuove parole per 
prolungare un canto. 
Aprile 
- Drammatizzazione sonora. 
 Maggio 
- Ascolto di brani musicali. 
 

*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  
(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: 

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

Commentato [MP1]:  



 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. 

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

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. 
 
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. 

 
 


