
  
 

Programmazione annuale classi quarte rimodulata a. s. 2021/2022  
 La presente programmazione, redatta a partire dal mese di ottobre dell’A.S. 2021-2022, in seguito 

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

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

continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie supporto e coesione solidali, 

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

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

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

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

adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non risultano precedentemente individuate. 
 

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

e fatta propria da ciascun team docente per classi parallele per quanto riguarda le discipline tenendo 

in giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico. 
 
 
 
 
Disciplina / Educazione : 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: 

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

 
Novembre 
L’alunno: 

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

 
Febbraio 
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. 

 
Marzo 
L’alunno: 

• Si avvale consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 
Novembre 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza alfabetica funzionale 
 
Febbraio 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Marzo 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Aprile 
Competenza in materia di 



comunicazione virtuali. 

• Comprende i concetti di rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di convivenza. 

 
Aprile 
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.  

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

 
Maggio 
L'alunno: 

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

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

Conoscenze 
Ottobre 

• Riconoscere che nel 
proprio Paese viene 
garantita dalle Istituzioni 
nazionali e locali 
l’assistenza sanitaria. 

 
Novembre 

• Individuare i problemi 
legati alla indisponibili tà o 
alla cattiva gestione 
dell’acqua. 

 
Febbraio 

• Comprendere il valore 
dell’istruzione per la vita 
personale e sociale. 

 
Marzo 

• Individuare opportunità e 
rischi dell’ambiente 
digitale. 

• Definire il cyberbullismo. 
 
Aprile 

• Riconoscere le motivazioni 
che generano il fenomeno 
migratorio. 

 
Maggio 

• Individuare i beni culturali  
presenti nel territorio. 

 

Abilità 
Ottobre 
Elenca servizi dedicati alla salute 
dei bambini. 
Novembre 
Individua piccole azioni quotidiane 
atte a ridurre lo spreco di acqua. 
Febbraio 
Sceglie o realizza un’immagine 
significativa per spiegare il diritto 
all’istruzione di qualità. 
Marzo  
Spiega la frase “Le cose digitate  
restano” e ne indica le 
conseguenze. 
Aprile  
Individua le motivazioni che 
spingono le persone a migrare. 
Maggio 
Realizza un volantino di 
promozione di un bene culturale 
individuato. 

*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 : 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: 
        •  Produce testi narrativi   
        •  Comprende le funzioni del modo Indicativo. 
Novembre 
L’alunno: 
        •   Discrimina gli elementi che realizzano la coesione.  
Dicembre 
L’alunno 
        •   Comprende il significato di una parola dalla sua forma.  
Gennaio 
L’alunno: 
   •   Comprende le funzioni del diario, della lettera e dell’e -mail e 

utilizzarle  secondo lo scopo. 
Febbraio 
L’alunno: 
  •    Conosce la struttura del testo descrittivo. 
  •    Riconosce gli elementi della frase per individuare la frase minima e 

gli    elementi che la espandono 
Marzo 
L’alunno: 
  •    Identifica in testi narrativi fantastici elementi realistici ed elementi 

non     realistici 
Aprile 
L'alunno: 
   •     Ricavare le informazioni essenziali da un testo.  
   •      Rielaborare testi espositivi parafrasandoli. 

Maggio 

L'alunno: 
   •    Individuare in testi poetici le figure retoriche di significato e di 
suono. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Novembre 
Competenza alfabetica funzionale. 

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

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

Febbraio 

Competenza alfabetica funzionale. 

Marzo 
Competenza alfabetica funzionale. 

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 
  •   La punteggiatura 
  •   Modo indicativo 
Novembre 
  •   Connettivi e altri elementi 
grafici. 
 Dicembre 
  •   Composizione della parola 

(radice   e desinenza).  

Gennaio 

   •  Il diario. La lettera e l’e-mail. 

Febbraio 

   •  Descrizioni. Arricchimento 

della frase: complementi e 

aggettivi 

Marzo 
   •  Elementi realistici ed elementi 
       fantastici 
 

Abilità 
Ottobre 
Elabora un racconto a partire da un 
fumetto. Riconosce i tempi del 
modo Indicativo. 
Novembre 
Inserisce in un testo i connettivi 
necessari alla coesione 
Dicembre 
Individua la categoria di gruppi di 
parole mediante il suffisso 
Gennaio 
Elabora un testo (lettera o diario) in 
base allo scopo comunicativo. 
Febbraio 
Rileva in un testo l’ordine spaziale 

della descrizione. Individua gli 

elementi che compongono la frase. 

Marzo 

Distingue, in una leggenda e in una 



Aprile 
    •   I termini specialistici. 

Strategie per individuare e 

fissare le informazioni 

principali  

Maggio 

     •    La metafora nel linguaggio 

quotidiano. Figure retoriche 

di suono. 

 

fiaba elementi fantastici e realistici;  

individua i ruoli dei personaggi 

tipici. 

Aprile 
Ricava informazioni da un testo e le 
rappresenta in una mappa. 
Inserisce in un testo informativo i 
termini specialistici adeguati 
Maggio 
Discrimina espressioni con 

significato proprio e figurato. 

Individua in un testo poetico alcune 

figure di suono. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale  e  
capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 
Disciplina / Educazione : INGLESE 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse)  
Competenze: 
Ottobre 
L'alunno: 
           • Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso   

quotidiano. 
           •  Scrivere messaggi semplici e brevi su un modello    fornito.  
Novembre 
L’alunno: 
           •  Riferisce informazioni utilizzando semplici frasi. 
Dicembre 
L’alunno: 
         •   Utilizza nelle interazioni avverbi di luogo  
               per indicare la posizione di oggetti.  

Gennaio 

L’alunno: 
         •   Comprende il lessico relativo alle ricette. 
 Febbraio 
L’alunno:  
         •    Legge e comprende semplici testi, accompagnati da   supporti 
visivi 
Marzo 
L’alunno: 
         •   Comprende brevi dialoghi ed espressioni di uso        quotidiano.   
Aprile 
L'alunno: 
        •   Scrive messaggi per promuovere la salvaguardia del   Pianeta 
Maggio 
L'alunno: 
        •     Individua rapporti tra forme linguistiche e  
              usi della lingua straniera 
 
 
 
 

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

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

Gennaio 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Febbraio 
Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Marzo 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Aprile 
Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Maggio 
Competenza multilinguistica. 



Conoscenze 
Ottobre 

  •       Strutture: Nice to meet you.   

Let’s do the roll call. How 

are you?I’m 

happy/sad/excited/shy  

What’s your sign?  When is 

your birthday? 

Novembre  
    •        Lessico relativo a: action  
             verbs; frequency adverbs; 

        possessive adjectives. 

Dicembre 
     •      Strutture: There 

is/thereare...   There 

isn’t/there  

             aren’t... Where are/is...?  

I’m/It’s/They’re. 

Gennaio 
     •     Lessico relativo a: food or  

sandwiches; cooking verbs. 

Febbraio 
     •      Lessico relativo a: 

continents  and   countries    
Marzo 
     •      Lessico relativo a: clothes;  

              adjectives to describe  

              people and clothes. 

Aprile  
      •    Lessico relativo a   materials 
Maggio 
      •    Lessico relativo a: adjectives;   

activities; jobs. Strutture: the 

comparative 

 

Abilità 
Ottobre 
Completa brevi testi utilizzando 

supporti linguistici per la 

costruzione delle frasi. 

Novembre 

Riferisce in modo semplice quanto 

ascoltato in una storia, utilizzando 

strutture conosciute e supporto 

linguistico 

Dicembre 
Fornisce informazioni sulla 
posizione di oggetti. 
Gennaio 
Associa a immagini le espressioni . 

I’m hungry/thirsty, I’m not 
hungry/thirsty anymore 
Febbraio 
Legge semplici dialoghi 

pronunciando correttamente i 

suoni. 

Marzo 

Descrive oralmente 

l’abbigliamento di una persona. 

Aprile  
Produce uno slogan per 
promuovere la salvaguardia 
ambientale 
 
Maggio 
Utilizza correttamente la forma del 

comparativo. 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 
 
 

*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: 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) 

Obiettivi specifici: 
 
Ottobre 

• Organizzare informazioni 
relative alla civiltà della 
Mesopotamia in grafici spazio-
temporali e schemi di sintesi. 

Novembre  

• Comprendere aspetti 
caratterizzanti della civiltà 
degli Egizi . 

Dicembre  

• Comprendere gli aspetti 
fondamentali della religione 
degli antichi Egizi. 

Gennaio  

• Ricavare informazioni sul 
popolo ebraico e organizzarle 
in gruppi tematici. 

 
Febbraio 

• Ricavare informazioni da 
diverse fonti sul regno di Kush . 

Marzo 

• Comprendere aspetti 
caratterizzanti delle società del 
passato . 

 
Aprile  

• Organizzare informazioni 
relative alle civiltà del mare in 
grafici spazio-temporali e 
schemi di sintesi. 

Maggio 

• Ricavare informazioni sui 
gruppi umani del passato da 
diverse fonti.  

 

 Competenze chiave per  

l’apprendimento permanente* 
Ottobre  
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza e di espressione 
culturale. 
Novembre  
Competenza alfabetica funzionale . 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Dicembre  
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
Gennaio  
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
.Febbraio  
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Marzo  
 Competenza alfabetica funzionale . 
Competenza digitale. 
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  
Le civiltà della Mesopotamia. 
Novembre  
Gli Egizi. 
Dicembre  
Rituali religiosi dell’antico Egitto. 
Gennaio  
Gli Ebrei. 
 
Febbraio  
Il regno di Kush in Africa: 
caratteristiche e rapporti con la civiltà 
egizia. 
 
Marzo  
Gli aspetti caratterizzanti le civiltà 
dell’Indo e cinese. 
 
Aprile  
Civiltà fenicia, cretese, micenea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio  
Le prime civiltà in America. 

Abilità  
 
Ottobre  
Completa grafici temporali 
e schemi di sintesi su Assiri 
, Babilonesi , Sumeri. 
Novembre  
Completa testi e schemi 
sull’organizzazione sociale 
e politica degli Egizi. 
Dicembre  
Individua gli scopi di un 
antico rituale e ne 
indentifica gli elementi. 
Gennaio  
Metti in ordine temporale i 
principali eventi della 
storia degli Ebrei e ne 
coglie i nessi logici. 
Febbraio  
Individua rapporti di 
successione e 
contemporaneità fra 
civiltà. 
Marzo   
Confronta le antiche civiltà 
asiatiche in base a 
determinati indicatori. 
Aprile   
Individua informazioni per 
l’elaborazione di schemi di 
sintesi sugli scambi 
commerciali nel 
Mediterraneo. 
Maggio  
Mette in relazione 
ciascuna civiltà alle tracce 
analizzate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
Disciplina: Geografia 
Competenze, 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) 

Obiettivi specifici: 
 
Ottobre 

• Riconoscere i punti cardinali e gli 
strumenti utili all’orientamento. 

Novembre  

• Distinguere zone climatiche 
differenti. 

Dicembre  

• Mettere in relazione le attività 
produttive alle caratteristiche 
fisiche del territorio e alle 
trasformazioni operate 
dall’uomo. 

Gennaio  

• Comprendere il concetto di 
montagna.  

Febbraio 

• Localizzare sulla carta geografica 
le colline italiane. 

Marzo 

• Individuare gli elementi che 
caratterizzano le principali 
pianure italiane. 

Aprile  
• Localizzare 

sulla carta 
geografica i 
principali fiumi 
e i principali 
laghi in Italia. 

• Maggio 

• Conoscere, descrivere e 
confrontare i mari,  le coste , le 
isole e gli arcipelaghi italiani. 

 

 Competenze chiave per  

l’apprendimento permanente* 
Ottobre 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e 
competenza in scienze , tecnologie 
e ingegneria. 
Novembre  
Competenza personale , sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza imprenditoriale. 
 
Dicembre  
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e 
competenza in scienze , tecnologie 
e ingegneria. 
. 
Gennaio  
Competenza matematica e 
competenza in scienze , tecnologie 
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. 
Marzo  
Competenza matematica e 
competenza in scienze , tecnologie 
e ingegneria.  
Competenza personale , sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
  



Conoscenze  
 
Ottobre  
I punti cardinali . 
 
 
 
Novembre  
Il clima e i suoi elementi. 
 
 
Dicembre  
Le attività lavorative in Italia : settore 
primario , secondario e terziario. 
 
 
 
 
Gennaio  
Regioni morfologiche in Italia : alpina , 
appenninica , vulcanica. 
 
 
 
Febbraio  
Le colline in Italia  
 
 
 
 
Marzo  
Le pianure in Italia. 
 
 
 
 
 
Aprile  
Individuazione dei principali fiumi e laghi 
italiani.  
 
 
 
 
 
Maggio  
Il mare. 
 
 

Abilità  
 
Ottobre  
Usa i punti cardinali per 
indicare la posizione di 
elementi . 
Novembre  
Individua sul planisfero le 
zone climatiche e le 
descrive . 
Dicembre  
Riconosce le 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul territorio in 
funzione delle attività 
produttive. 
Gennaio  
Individua su una carta 
fisica le principali 
montagne del territorio 
italiano e ne riconoscere 
le caratteristiche. 
Febbraio  
ndividua su una carta 
fisica le colline del 
territorio italiano e ne 
riconosce le 
caratteristiche. 
Marzo  
 Individua su una carta 
fisica le pianure del 
territorio italiano e ne 
riconosce le 
caratteristiche. 
Aprile   
Utilizza la carta geografica 
per ricavare informazioni 
su elementi fisici legati 
all’acqua. 
Maggio  
Utilizza la carta geografica 
per ricavare informazioni 
sui mari , coste e isole 
dell’Italia. 

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

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



 
 
Disciplina / Educazione : MATEMATICA 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze 
Ottobre 
L'alunno:  

• Legge, scrive, confronta e ordina numeri interi e decimali.  

• Esegue addizioni e sottrazioni con numeri interi e decimali.  
 

  
 

Novembre 
L’alunno: 

• Esegue moltiplicazioni e divisioni con i numeri interi e decimali. 
 

Dicembre 
L’alunno: 

• Comprende i significati delle frazioni: parti di un intero, parti di 
una quantità, operatore di un numero. 

 
Gennaio 
L’alunno: 

• Utilizza il sistema di misura internazionale di lunghezza, massa 
e capacità. 

 
Febbraio 
L’alunno: 

• Classifica linee e riconosce angoli. 
Marzo 
L’alunno: 

• Classifica triangoli in base ai lati e agli angoli. Calcola il 
perimetro. 

Aprile 
L'alunno: 

• Classifica quadrilateri in base ai lati e agli angoli. Determina 
perimetro e area di quadrilateri. 

Maggio 
L'alunno: 

• Riconosce simmetrie ed esegue traslazioni e rotazioni sul 
piano. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

 
 
Novembre 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

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

Conoscenze 
Ottobre 
Le centinaia di migliaia e i decimali. 

 

Novembre 
Moltiplicazioni e divisioni. 
 
Dicembre 
Frazioni e numeri decimali. 
 
Gennaio 
Le unità di misura: lunghezza, 

Abilità 
Ottobre 
Compone, scompone, confronta e 
ordina numeri interi e decimali. 
 
Novembre 
Applica l’algoritmo della 
moltiplicazione e della divisione. 
 
Dicembre 
Distingue frazioni di grandezze 
discrete e continue. 
 



massa e capacità. 
 
Febbraio 
Linee e angoli. 
 
Marzo 
I triangoli. Il perimetro. 
 
Aprile 
I quadrilateri. Perimetro e area. 
 
Maggio 
Le trasformazioni geometriche. 

Gennaio 
Esegue scomposizioni ed 
equivalenze con le misure di 
lunghezza, massa, capacità. 
 
Febbraio 
Riconosce le linee e la loro 
posizione nel piano. Distingue, 
disegna e misura angoli. 
 
Marzo 
Denomina i triangoli e ne individua 
le caratteristiche. Determina la 
misura del perimetro di triangoli.  
 
Aprile  
Individua le caratteristiche dei 
quadrilateri e li denomina. Calcola 
l’area di un quadrilatero. 
 
Maggio 
Individua simmetrie. Trasla e ruota 
figure sul piano. 

Maggio 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria.  
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale  e  
capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 
Disciplina / Educazione : SCIENZE 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno:  

• Riconoscere le caratteristiche della  
cellula eucariotica e della cellula procariotica. 
Novembre 
L’alunno: 

• Individuare la relazione tra strutture e funzioni nelle piante. 
Dicembre 
L’alunno: 

• Individua le tappe principali dell’evoluzione delle piante.  
Gennaio 
L’alunno: 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un Ecosistema. 
Febbraio 
L’alunno: 

• Riconosce le principali caratteristiche del corpo degli animali. 
Marzo 
L’alunno: 

• Comprende l’effetto dello scioglimento dei ghiacciai sul livello 
del mare. 

Aprile 
L'alunno: 

• Riconosce che i materiali sono formati da particelle 
microscopiche separate da spazi vuoti. 

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



Maggio 
L'alunno: 

• Identifica le trasformazioni della materia. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Marzo 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Aprile 
Competenza matematica e 
competenza in  
scienze, tecnologie e ingegneria. 
Maggio 
Competenza matematica e 
competenza in  
scienze, tecnologie e ingegneria. 
 

Conoscenze 
Ottobre 
L’unità fondamentale della materia  
Vivente. 
Novembre 
La respirazione cellulare. 
Dicembre 
La classificazione e l’evoluzione 
delle piante. 
Gennaio 
L’ecosistema.  
La piramide ecologica. 
Febbraio 
Il corpo degli animali, il suo 
rivestimento e le sue strutture di 
sostegno. 
Marzo 
Lo scioglimento dei ghiacciai. 
Aprile 
Differenza tra massa e peso. 
Maggio 
Trasformazioni fisiche e chimiche. 
 

Abilità 
Ottobre 
Riconosce le principali strutture 
della cellula e individua la loro 
funzione 
Novembre 
Riconosce l’importanza della 
fotosintesi per la vita di una pianta. 
Dicembre 
Ricostruisce l’evoluzione delle 
piante in base a informazioni date  
Gennaio 
Individua elementi presenti in un 
dato ecosistema 
Febbraio 
Identifica le caratteristiche del 
corpo degli animali. 
Marzo  
Individua i fattori che determinano 
i cambiamenti climatici. 
Aprile  
Identifica le proprietà di un corpo. 
Maggio 
Identifica diversi tipi di 

trasformazioni della materia. 

* 
1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 
 
 
Disciplina / Educazione : TECNOLOGIA 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 
 

Competenze: 
Ottobre 
L'alunno:  

• Descrivere semplici oggetti e meccanismi e  
spiegarne il funzionamento 
Novembre 
L’alunno: 

• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e del proprio  
corredo scolastico. 
Dicembre 
L’alunno: 

• Ricavare informazioni utili dalle confezioni  
di alimenti. 
Gennaio 
L’alunno: 

• Conoscere le fasi di realizzazione di un cartone animato. 
Febbraio 

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  



L’alunno: 

• Riconoscere le funzioni di un’applicazione  
informatica 
Marzo 
L’alunno: 

• Osservare e descrivere semplici oggetti e  
meccanismi e spiegarne il funzionamento 
Aprile 
L'alunno: 

• Riconoscere le funzioni di un’applicazione  
Informatica. 
Maggio 
L'alunno: 
Descrivere semplici oggetti e meccanismi e  
spiegarne il funzionamento. 

 

scienze, tecnologie e ingegneria. 
Febbraio 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. Competenza digitale. 
Marzo 
Competenza matematica e 
competenza in  
scienze, tecnologie e ingegneria 
Aprile 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza digitale 
Maggio 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
 

Conoscenze 
Ottobre 
Aquilone ed energia. 
Novembre 
Parti costitutive e materiali di una  
cartellina di Tecnologia. 
Dicembre 
Le etichette degli alimenti. 
Gennaio 
Evoluzione dei film di  
Animazione. 
Febbraio 
Funzionamento dei flip book. 
 
Marzo 
Immagini a raggi X. 
Aprile 
Programma di utilità per la  
raccolta differenziata. 
Maggio 
Parti costitutive  
di un monopattino. 
 

Abilità 
Ottobre 
Individua i materiali necessari alla 
costruzione di un aquilone 
artigianale. 
Novembre 
Progetta interventi di 
miglioramento di una cartellina 
rotta. 
Dicembre 
Desume informazioni relative a un 
alimento dalla lettura 
dell’etichetta. 
Gennaio 
Individua gli elementi essenziali di 
un cartone animato. 
Febbraio 
Individua le fasi della realizzazione 
di un flip book. 
Marzo  
Distingue le radiografie da altre 
immagini 
Aprile  
Individua le potenzialità di un 
comune programma di utilità 
Maggio 
Individua mezzi di trasporto 

alternativi ed ecologici. 

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



 
 
Disciplina / Educazione : ARTE E IMMAGINE 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

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. 
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. 

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  
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. 

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. 

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 
Le fonti di luce. 
Il chiaroscuro. 
Aprile 
La prospettiva. 
 
Maggio 
L’autoritratto. 

 

Marzo 
Individua luci e ombre in 
un’immagine. 
Aprile 
Rappresenta un paesaggio 
utilizzando la prospettiva. 
Maggio 
Rappresenta il proprio volto 
utilizzando materiali insoliti. 

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

*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 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)  

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. 

  
Febbraio  

• Aumentare la potenza 
muscolare e la velocità di 
esecuzione dei movimenti. 

  
Marzo  

• Controllare il proprio corpo per 

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



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. 

 

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. 
  
 
 
 
Marzo  
L’equilibrio. Il controllo corporeo.  
La tonicità 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  
Applica la quantità di forza 
e la velocità necessarie 
per una corretta 
esecuzione dei movimenti 
richiesti. 
  



 
 
Aprile  
Le arti marziali: kung fu. 
  
 
 
Maggio  
Danze dall’Europa. 

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. 

*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  
  
  
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) 
 
 

Obiettivi specifici: 
Ottobre 
L'alunno:  

• Analizzare brani musicali sulla base di  
criteri dati 
Novembre 
L’alunno: 

• Discriminare diversi gradi di intensità  
del suono 
Dicembre 
L’alunno: 

• Associare a un testo dato un brano musicale  
opportunamente scelto 
Gennaio 
L’alunno: 

• Riconoscere le principali caratteristiche del  
rap. 
Febbraio 
L’alunno: 

• Rappresentare graficamente, in modo non  
               convenzionale, frammenti musicali ascoltati,  
               motivando la scelta. 
Marzo 
L’alunno: 

• Conoscere i simboli fondamentali della nota- 
                zione musicale ritmica. 

• Redigere semplici sequenze ritmiche in notazione 
convenzionale 

Aprile 
L'alunno: 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
Ottobre 
Competenza in materia di 
consapevolezza  
ed espressione culturali. 
Novembre 
Competenza in materia di 
consapevolezza  
ed espressione culturali. 
Dicembre 
Competenza in materia di 
consapevolezza  
ed espressione culturali. 
Gennaio 
Competenza in materia di 
consapevolezza  
ed espressione culturali. 
Febbraio 
Competenza in materia di 
consapevolezza  
ed espressione culturali 
Marzo 
Competenza in materia di 
consapevolezza  
ed espressione culturali. 
Aprile 
Competenza in materia di 
consapevolezza  



• Confrontare brani tradizionali di diverse  
              regioni italiane e determinarne le caratteristiche. 
Maggio 
L'alunno: 

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

 

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

Conoscenze 
Ottobre 
giochi  
tradizionali  
nelle musiche  
di Robert  
Schumann 
Novembre 
Suoni deboli, crescendo e suoni 
forti nel Boléro di Ravel. 
Dicembre 
Rappresentare graficamente, in 
modo non convenzionale, 
frammenti musicali ascoltati,  
motivando la scelta 
Gennaio 
Il genere musicale rap. 
Febbraio 
Forme non convenzionali  
di notazione musicale 
Marzo 
La notazione musicale  
convenzionale del ritmo 
Aprile 
La musica tradizionale  
italiana. 
Maggio 
La musica tradizionale  
italiana e la Costituzione. 
 

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 
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 
Aprile  
Partecipa all’esecuzione corale 
di alcuni frammenti tratti dai 
brani analizzati. 
Maggio 
Partecipa all’esecuzione corale 
di un brano dato. 

*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: 
• legge e comprende brani tratti dalla Bibbia. 
NOVEMBRE 
L'alunno :  
• coglie informazioni utili alla comprensione del dato religioso  
DICEMBRE 
L'alunno:  
• riconosce il significato cristiano del Natale  
GENNAIO 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
OTTOBRE 
competenza sociale personale 
capacità di imparare ad 
imparare. 
NOVEMBRE 
Competenze in materia di 
espressione culturale. 



L’alunno:  
• legge e comprende brani a lui accessibili, tratti dalla Bibbia 
FEBBRAIO 
L’alunno:  
• coglie informazioni utili alla comprensione de dato religioso  
MARZO 
L’alunno:  
• riconosce i dati fondamentali del dato cristiano.  
APRILE  
L’Alunno  
• riconosce il significato cristiano della Pasqua.. 
MAGGIO 
L’alunno  
• identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù.  

DICEMBRE 
Competenza alfabetica 
funzionale. 
GENNAIO 
Competenza in materia di 
consapevolezza. 
FEBBRAIO 
Competenza alfabetica 
funzionale. 
MARZO 
competenza digitale e di 
espressione culturale. 
APRILE 
competenza personale sociale. 
MAGGIO 
competenza personale sociale e 
in materia di consapevolezza. 

Conoscenze 
OTTOBRE 
Il popolo di Dio 
NOVEMBRE 
Il significato del monoteismo. 
DICEMBRE 
Il valore universale del Natale. 
GENNAIO 
Le tappe della vita  dei Re. 
FEBBRAIO 
La missione dei profeti e il loro 
ruolo. 
MARZO 
Il contesto storico, sociale, politico 
e religioso del tempo a partire dai 
Vangeli. 
APRILE 
Conosce i fatti principali della 
Pasqua ebraica. 
MAGGIO 
Le tappe della Chiesa nella Storia 

Abilità 
OTTOBRE 
Individua le caratteristiche del 
popolo ebraico. 
NOVEMBRE 
Riconosce il progetto di Dio nella 
vita dei patriarchi. 
DICEMBRE 
Riconosce il Natale come festa 
cristiana. 
GENNAIO  
Riconosce il ruolo dei re nella storia 
del popolo ebreo  
FEBBRAIO 
Riconosce il ruolo dei profeti nella 
storia del popolo ebreo 
MARZO 
Riconosce l’ambiente storico, 
sociale e religioso della terra di 
Gesù 
APRILE 
Localizza i luoghi in cui si sono 
svolti gli eventi della vita di Gesù. 
MAGGIO 
Individua i tratti distintivi del 
messaggio cristiano. 

*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     

 
 
 
 


