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ITALIANO 

 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. La poesia Il testo regolativo La fiaba Le descrizioni Il testo informativo Le figure retoriche Miti e leggende Il riassunto 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 
Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
 

Riflettere sulla 
lingua. 
Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 
 

Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 
 

Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
 Riflettere sulla 
lingua. 
 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 
 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
ne individua il 
senso globale e le  
informazioni 
principali; 
Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le  
conoscenze  
fondamentali   

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e  
alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
padroneggia e 
applica in  

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
ne individua il 
senso globale e le  
informazioni 
principali; scrive 
testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e  

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e  
alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
padroneggia  e  
applica  in  

Utilizza abilità 
funzionali allo 
studio: individua 
nei testi scritti 
informazioni  
utili per 
l’apprendimento di 
un argomento dato 
e le mette in 
relazione; le  

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
ne individua il 
senso globale e le  
informazioni 
principali; 
padroneggia e  
applica in  
situazioni diverse  
le conoscenze  
fondamentali   

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
ne individua il senso 
globale e le  
informazioni 
principali; riflette 
sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 

Legge e 
comprende testi di 
vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le  
informazioni 
principali; utilizza 
abilità funzionali 
allo studio: 
individua nei testi 
scritti informazioni  



relative  
all’organizzazione  
logico-sintattica  
della frase  
semplice, alle parti 
del discorso (o 
categorie lessicali) 
e ai principali 
connettivi. 

situazioni diverse  
le  conoscenze  
fondamentali   
relative  
all’organizzazione  
logico-sintattica  
della frase  
semplice, alle  parti 
del discorso (o 
categorie lessicali) 
e ai principali 
connettivi. 

alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

situazioni  diverse  
le  conoscenze  
fondamentali   
relative 
all’organizzazione  
logico-sintattica  
della  frase  
semplice, alle parti 
del discorso (o 
categorie lessicali) 
e ai principali 
connettivi. 

sintetizza, in  
funzione  anche  
dell’esposizione  
orale;  acquisisce  
un  primo   
nucleo di 
terminologia 
specifica; legge e 
comprende testi di 
vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le  
informazioni 
principali. 
 

relative  
all’organizzazione  
logico-sintattica  
della frase  
semplice, alle parti 
del discorso (o 
categorie lessicali) 
e ai principali 
connettivi. 

caratteristiche del 
lessico. 

utili per 
l’apprendimento di 
un argomento dato 
e le mette in 
relazione; le  
sintetizza, in  
funzione  anche  
dell’esposizione  
orale; acquisisce  
un primo nucleo di 
terminologia 
specifica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Comprendere il 
significato di un 
testo e 
individuarne le 
caratteristiche. 
 Riconoscere gli 
elementi costitutivi 
di una frase. 
 Scrivere un breve 
testo in rima. 

Rilevare le 
caratteristiche di 
un testo. 
Raccogliere e 
organizzare le idee 
per scrivere testi 
coerenti e coesi, 
con un  
lessico appropriato 
e utili allo scopo. 
Riconoscere in frasi 
le parti del 
discorso. 

Comprendere il 
significato di un 
testo e 
individuarne le 
informazioni  
esplicite e 
implicite. 
Raccogliere e 
organizzare le idee 
per scrivere testi 
coerenti e coesi, 
con un  
lessico appropriato 
e utili allo scopo. 
Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso. 

Raccogliere e 
organizzare le idee 
per scrivere testi 
coerenti e coesi, 
con un  
lessico appropriato 
e utili allo scopo. 
Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso. 
Conoscere i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole. 

Raccogliere e 
organizzare le idee 
per scrivere testi 
coerenti e coesi, 
con un lessico 
appropriato e utili 
allo scopo. 
 Rilevare le 
caratteristiche di 
un testo. 
Rispettare le 
principali regole 
morfosintattiche e 
ortografiche. 

Comprendere il 
significato di un 
testo e 
individuarne le 
informazioni 
esplicite e 
implicite. 
Riconoscere le 
parti del discorso e 
gli elementi 
costitutivi di una 
frase. 

Comprendere il 
significato di miti e 
leggende e 
individuarne le 
rispettive  
caratteristiche. 
Riconoscere le parti 
del discorso e gli 
elementi costitutivi 
di una frase. 

Comprendere il 
significato di un 
testo e 
individuarne le 
informazioni 
principali. 
Rielaborare 
semplici testi con 
l’utilizzo del 
discorso indiretto. 

CONTENUTI 

Il testo poetico. 
Rime baciate e 
alternate. 
Gli elementi della 
frase. 

Il testo regolativo. 
Le parti variabili del 
discorso: nomi e 
verbi. 

La fiaba: struttura e 
personaggi. 
Il discorso diretto. 
Gli articoli 
determinativi e  
indeterminativi. 

Le sequenze 
descrittive. 
Gli aggettivi 
qualificati. 
Nomi primitivi,  
derivati e alterati. 

Il testo 
informativo. 
Il modo indicativo 
dei verbi. 

Similitudine e 
metafora. Le 
preposizioni 
semplici e 
articolate. I 
sintagmi. 

Funzione di miti e 
leggende. 
Le congiunzioni. 
Gli indicatori 
temporali e spaziali. 

Il riassunto di testi 
narrativi e 
informativi. 
Il discorso 
indiretto. 

ATTIVITÀ 

“In cerca di rime”: 
 giochi di ritmi e 
parole per 
individuare le rime. 
Lettura ad alta 
voce, in modo 
espressivo, di testi 
poetici. 
Scrittura e 
riscrittura di poesie 
e/o filastrocche.  

Giochi di gruppo 
con regolamento e 
successiva analisi 
per l’individuazione  
della struttura di 
un testo regolativo. 
Produzione guidata 
di testi regolativi.  
Scrittura a coppie 
di manuali.  

Lettura e analisi di 
fiabe per rilevare 
luogo, tempo, 
personaggi e loro 
funzione. 
Individuazione di 
articoli nei testi 
letti.  
Produzione di fiabe 
a partire da 
indicazioni date. 

Lettura di una 
descrizione e 
attività di 
identificazione dei 
dati sensoriali. 
Rilevamento di 
sequenze 
descrittive in testi 
narrativi e 
successivo 

Ascolto, 
comprensione e 
analisi collettiva di 
testi informativi 
Raccolta di 
informazioni su un 
argomento dato e 
relativa ricerca di 
termini specifici 
non noti; 
conversazione per 

Lettura di testi di 
canzoni e 
individuazione del 
ritmo e delle figure 
retoriche. 
Analisi delle 
preposizioni 
semplici e 
articolate, e loro 
utilizzo in attività.  

Lettura di miti e 
leggende, ricerca 
delle caratteristiche 
delle due tipologie  
testuali e 
costruzione di uno 
schema che le 
illustra.  
Lettura di testi e 
successiva 
individuazione di 

Lettura di un testo 
narrativo, 
suddivisione in 
sequenze ed 
elaborazione di  
didascalie. 
Lettura di un testo 
informativo e 
individuazione 
delle parole chiave. 



Analisi di frasi per 
individuare gli 
elementi costitutivi  
che le 
compongono. 
Rilevazione degli 
elementi costitutivi 
mancanti 
all’interno  
di frasi e 
completamento. 

“Chi sei? Che fai?”: 
attività di 
riconoscimento  
di nomi e verbi in 
frasi. 

Riscrittura di fiabe 
note con il cambio 
del punto di vista. 
Lettura di  
una fiaba classica 
nelle sue diverse 
varianti culturali. 
Esercitazioni 
sull’uso del  
discorso diretto e 
della relativa 
punteggiatura. 

confronto 
finalizzati  
a rintracciare i 
criteri di 
ordinamento (dal 
generale al 
particolare, 
dall’alto verso  
il basso...). 
Produzione di testi 
contenenti 
sequenze 
descrittive. 
Attività di 
riconoscimento 
degli aggettivi 
qualificativi e 
relative 
esercitazioni.  
Analisi di nomi 
derivati e alterati 
per individuare il 
nome primitivo e 
viceversa. 

presentare i dati e 
successiva 
produzione di testi 
informativi a  
partire dalle 
informazioni 
raccolte.  
Attività per 
individuare i tempi 
verbali del modo  
indicativo. 
Esercitazioni sui 
verbi per 
classificarli in base 
a desinenze e 
tempi. 

Riordino di 
sintagmi. 
Lettura di frasi e 
loro arricchimento 
a partire da 
domande. 

congiunzioni e 
indicatori temporali 
e spaziali. 
Produzione guidata 
di testi a partire da 
vincoli temporali e 
spaziali dati. 

Scoperta della 
tecnica della 
sottolineatura per 
individuare le 
informazioni  
essenziali di un 
testo.  
Costruzione di uno 
schema da 
utilizzare come 
guida per  
l’elaborazione di 
un riassunto. 
Attività di 
trasformazione del 
discorso diretto  
in indiretto. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua il tipo di 
rima in un testo 
poetico.  
Rintraccia 
all’interno di frasi i 
principali elementi 
costitutivi. 
Elabora un breve 
testo poetico. 

Individua le 
caratteristiche di 
un testo regolativo. 
Scrive un testo 
regolativo  
rispettandone la 
struttura. 
Discrimina nomi e 
verbi all’interno di 
frasi. 

Elabora una fiaba 
rispettando le 
caratteristiche 
della tipologia 
testuale. 
Utilizza 
correttamente la 
punteggiatura nel 
discorso diretto. 
Discrimina articoli  
determinativi e 
indeterminativi. 

Elabora sequenze 
descrittive. 
Individua e 
classifica gli 
aggettivi 
qualificativi. 
Discrimina nomi 
primitivi, alterati e 
derivati. 

Conosce le 
caratteristiche di 
un testo 
informativo. 
Elabora un testo 
informativo 
utilizzando il lessico 
specifico.  
Coniuga 
correttamente 
verbi nei tempi del 
modo indicativo. 

Discrimina 
similitudini e 
metafore 
all’interno di testi. 
Utilizza 
correttamente 
preposizioni 
semplici e 
articolate. 

Riconosce gli 
elementi 
caratteristici del 
mito e della 
leggenda. 
Rileva le 
congiunzioni 
all’interno di un 
testo. 
Discrimina 
indicatori spaziali e 
temporali. 

Organizza un testo 
in sequenze e ne 
elabora le 
didascalie per 
riassumerlo. 
Volge 
correttamente il 
discorso diretto in 
indiretto. 

 



INGLESE 

 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
Holloween is 

coming 
Family Christmas Time Feelings Things The body Actions Clothes 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Ascoltare e 
comprendere. 
Leggere e 
comprendere. 
Produrre semplici 
testi scritti. 

Comprende brevi e 
semplici messaggi 
orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 
Produrre semplici 
testi scritti. 

Ascoltare e 
comprendere. 
Leggere e 
comprendere. 

Ascoltare e 
comprendere. 
Leggere e 
comprendere. 

Ascoltare e 
comprendere. 
Leggere e 
comprendere. 
Produrre semplici 
testi scritti. 

Ascoltare e 
comprendere. 
Leggere e 
comprendere. 
Produrre semplici 
testi scritti. 

Ascoltare e 
comprendere. 
Leggere e 
comprendere. 
Produrre semplici 
testi scritti. 

Ascoltare e 
comprendere. 
Comunicare 
oralmente. 
Leggere e 
comprendere. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari; 
descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari; 
descrive  
oralmente e per  
iscritto, in modo  
semplice, aspetti  
del  proprio  
vissuto e del  
proprio ambiente  
ed elementi che si  
riferiscono a  
bisogni immediati. 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari; 
svolge i compiti  
secondo le  
indicazioni  date  in  
lingua straniera  
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari; 
interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si  
riferiscono a 
bisogni immediati. 

Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche 
e usi della lingua 
straniera; descrive  
oralmente e per  
iscritto, in modo  
semplice, aspetti  
del proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente ed  
elementi che si  
riferiscono a  
bisogni immediati. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Comprendere brevi 
testi ascoltati. 
Leggere e 
comprendere 
parole, semplici 
consegne ed 
espressioni.  
Scrivere semplici 
vocaboli riferiti alla 
festa di Halloween. 

Identificare e 
imparare i nomi di 
alcuni membri della 
famiglia 
Parlare della 
propria famiglia. 

Comprendere 
vocaboli, 
espressioni e frasi 
pronunciati 
lentamente. 
Leggere e 
comprendere brevi 
frasi accompagnate 
da supporti visivi… 

Imparare i nomi di 
alcuni stati 
d’animo. 
Saper esprimere i 
propri stati 
d’animo e quelli 
altrui. 
Chiedere a 
qualcuno del suo 
stato d’animo. 

Identificare e 
imparare i nomi di 
alcuni oggetti 
comuni. 
Dire ciò che si 
possiede. 
Chiedere e dire ciò 
che posseggono gli 
altri. 
Chiedere dove si 
trova qualcosa e 
saper rispondere. 

Identificare e 
imparare i nomi 
delle parti del 
corpo. 
Saper descrivere se 
stessi ed altri. 
Saper chiedere e 
dare informazioni 
su ciò che 
possiedono gli altri. 

Identificare e 
imparare i verbi 
d’azione. 
Dire ciò che si sa o 
non si fa fare. 
Dire ciò che altri 
sanno o non sanno 
fare. 
Chiedere se 
qualcuno sa fare 
qualcosa. 

Comprendere brevi 
testi. 
Indicare e chiedere 
come si è vestiti. 

CONTENUTI 

Lessico relativo a: 
personaggi di 
Halloween. 
Strutture: Who is 
this? He/she/It is. 

Lessico relativo ai 
membri della 
famiglia.  
Strutture: Who is 
she / he? She / he 
is… She / he isn’t… 

Lessico relativo a: 
inverno; Natale. 
Strutture: The first, 
the second, the 
third… 

Stati d’animo 
(feelings). 
Strutture: We’re / 
You’re / They’re… 
We / You / They 
aren’t… Are you / 

Dispositivi 
tecnologici. 
Strutture: We’ve / 
You’ve / They’ve 
got… We / You / 
They haven’t got… 

Le parti del corpo. 
I cinque sensi. 
Strutture: This is 
my… Those are 
my… I see, smell, 

Azioni, sports, 
strumenti. 
Strutture: I / He / 
She / It / They can / 
can’t… (verb). Can 
you / he / she / it… 

Abbigliamento 
estivo e 
primaverile. 
Strutture: I’m 
wearing / I’m not 
wearing… He’s / 



/Is she/he …? Yes 
she / he is. No she / 
he isn’t. How do 
you spell…? 

they… ? Yes, you 
are… / Yes, they 
are… Look at me! 
How do you feel? 
When are you… 
(feeling)? 

Have they got… ? 
Yes, they have. No, 
they haven’t. 
Where is…? It’s in / 
on / under the… 

taste with my… 
She’s / he’s got… 
Has she / he got a 
…? Yes, she / he 
has. No, she / he 
hasn’t. 

(verb)? Yes, I / he / 
she / it can. / No, I 
/ he /she / it can’t. 
What can you do? 
Let’s… (verb)! It’s 
difficult / easy. 

She’s wearing / 
isn’t wearing… Is 
he / she wearing… 
? What season is 
it?  When is... ? 
What is this / that?  
What are these / 
those? 

ATTIVITÀ 

Visione e ascolto di 
storie. 
Individuazione dei 
personaggi di 
Halloween con 
l’aiuto di 
flashcards. 

Individuazione dei 
membri della 
famiglia. 
Giochi con 
flashcards.  
Role play. 

Visione e ascolto 
della storia The 
Little Christmas 
Treedi Loek 
Koopmans. 
Lettura della storia 
sotto forma di 
fumetto con frasi 
che contengono 
vocaboli già noti a 
livello orale. 
Ascolto ed 
esecuzione di una 
canzone natalizia. 

Ascolto di una 
storia sotto forma 
di dialogo di cui 
mimare le azioni. 
Utilizzo di alcuni 
aggettivi che 
descrivono stati 
d’animo. 
Memorizzazione di 
songs and rhymes. 

Identificazione e 
conoscenza di 
dispositivi 
tecnologici. 
Comprensione di 
frasi accompagnate 
da mimica e 
supporti visivi. 

Ascolto di storie e 
songs per 
identificare le parti 
del corpo. 
Brevi descrizioni di 
se stessi e degli 
altri. 

Memorizzazione 
delle azioni.  
Songs and rhymes. 
Role Play. 
Giochi di squadra. 

Descrizione del 
proprio 
abbigliamento e di 
quello altrui. 
Domande e 
risposte 
sull’abbigliamento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Associa immagini di 
personaggi di 
Halloween ai 
rispettivi vocaboli. 
Completa con 
vocaboli dati 
alcune descrizioni 
dei personaggi di 
Halloween. 

Identifica i nomi di 
alcuni membri della 
famiglia. 
Sa chiedere e dire 
chi è qualcuno. 

Riordina le 
sequenze di una 
storia con l’aiuto di 
immagini. 

Identifica i nomi di 
alcuni stati 
d’animo. 
Esprime il proprio 
stato d’animo e 
quello altrui. 

Identifica i nomi di 
alcuni oggetti. 
Chiede ed esprime 
informazioni sul 
possesso. 

Identifica le parti 
del corpo. 
Sa descrivere se 
stesso e gli altri. 

Identifica le azioni. 
Chiede ed esprime 
ciò che sa e ciò che 
non sa fare. 

Individua e 
descrive il proprio 
abbigliamento e 
quello altrui. 

 
  



ARTE E IMMAGINE 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Alberi in autunno Forme fantastiche Tempo di natale I colori neutri Scherzi visivi Cieli spettacolari Tulipani Le ballerine 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti; è in 
grado di osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali; 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali; 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali; 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali; 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali; 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali; 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali; 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Riconoscere in 
opere d’arte i 
colori caldi 
mostrando di 
cogliere le 
principali  
funzioni che essi 
possono svolgere. 
Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando i colori 
caldi e le linee. 

Riconoscere in 
opere d’arte le 
forme geometriche 
mostrando di 
cogliere  
le principali 
funzioni che 
possono svolgere. 
Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando le 
forme 
geometriche. 

Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando la 
tecnica del 
decollage. 

Riconoscere in 
opere d’arte i colori 
neutri. 
Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando la 
tecnica del graffito. 

Riconoscere alcune 
regole ottico-
percettive presenti 
nelle opere d’arte. 
Realizzare un 
prodotto artistico 
ispirandosi 
all’optical art. 

Realizzare un 
prodotto artistico 
con la tecnica 
dell’acquerello. 

Realizzare prodotti 
artistici con 
tecniche e 
strumenti diversi 
facendo un uso  
ragionato dei 
colori. 

Realizzare un 
prodotto artistico 
ispirandosi ad 
Edgar Degas. 



CONTENUTI 

I colori caldi.  
Le linee. 

Le forme 
geometriche. 
Il tangram. 

Il Natale nelle 
opere d’arte. 
Il decollage. 

I colori neutri. Il 
graffito. 

Il trompe-l’œil. 
L’optical art. 

La pittura a olio. 
L’acquerello. 

Le opere di Vincent 
van Gogh. 
I colori. 

L’Impressionismo. 
Giochi di colori, luci 
e ombre. 
Il collage 

ATTIVITÀ 

Osservazione di 
dipinti che hanno 
come soggetti 
alberi autunnali e 
individuazione dei 
colori caldi, delle 
loro sfumature e 
dei tipi di linee 
presenti.  
Realizzazione di un 
albero con 
tempere nei colori 
caldi ispirato alle 
opere di  
Piet Mondrian. 
Produzione 
attraverso linee di 
un albero che 
fornisca l’idea  
della 
tridimensionalità. 
 

Analisi di alcuni 
dipinti di Kazimir 
Malevič e 
creazione di un 
collage di forme  
geometriche 
ispirato alle sue 
opere. 
Costruzione del 
tangram per 
realizzare soggetti 
viventi e non 
viventi. 
 

Osservazione, 
descrizione e 
confronto di 
immagini sul 
Natale. 
Realizzazione di 
una saponetta a 
tema natalizio. 
Produzione di un 
elaborato con la 
tecnica del 
decollage e con 
l’uso di colori 
natalizi. 
 

Osservazione e 
descrizione di 
immagini e opere 
d’arte in bianco e 
nero. 
Realizzazione di un 
paesaggio 
invernale con la 
tecnica del graffito. 
 

Osservazione e 
descrizione di 
opere d’arte 
appartenenti al 
genere pittorico  
del trompe-l’œil. 
Realizzazione di 
un’immagine 
ispirata all’optical 
art. 
Rielaborazione di 
un’opera d’arte 
ispirata allo stile di 
Marcel Duchamp 
nell’opera  
Gioconda con i 
baffi 
 
 

Osservazione di 
immagini e opere 
d’arte che 
rappresentano cieli 
al tramonto e 
conversazione per 
esprimere le 
emozioni provate. 
Confronto di dipinti 
eseguiti  
con pittura a olio e 
acquerelli. 
Realizzazione di un 
paesaggio con la 
tecnica  
dell’acquerello. 
 

Osservazione e 
descrizione di 
dipinti di Vincent 
van Gogh per 
individuare l’uso  
che l’artista fa del 
colore. 
Realizzazione di 
paesaggi di tulipani 
con tempere, 
pastelli, carta 
velina e forchette. 
Realizzazione di un 
ventaglio di 
tulipani. 
 

Conversazione a 
partire dal libro di 
Eva Montanari  
Inseguendo Degas 
per  
comprendere le 
caratteristiche del 
movimento 
impressionista.  
Osservazione e 
descrizione di 
dipinti di Edgar 
Degas per 
individuare giochi  
di colori, luci e 
ombre.  
Confronto di opere 
d’arte per 
individuare 
immagini  
statiche e 
dinamiche. 
Realizzazione di un 
collage ispirato a 
Degas. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce i colori 
caldi e le tipologie 
di linee presenti in 
un paesaggio. 
Utilizza i colori e le 
linee come mezzo 
espressivo-
comunicativo. 

Individua le forme 
geometriche in 
rappresentazioni 
grafiche. 
Utilizza le forme 
geometriche come 
mezzo espressivo-
comunicativo. 

Utilizza la tecnica 
del decollage per 
realizzare un 
elaborato che 
esprima un  
messaggio legato al 
Natale. 
 

Discrimina i colori 
neutri in immagini 
e opere d’arte. 
Applica la tecnica 
del graffito per 
produrre un 
paesaggio 
invernale. 

Riconosce illusioni 
ottiche in opere 
d’arte. 
Rielabora un’opera 
d’arte utilizzando 
tecniche diverse. 

Riproduce paesaggi 
con la tecnica 
dell’acquerello. 

Utilizza la tecnica e 
il colore che ritiene 
opportuni per 
realizzare un 
paesaggio.  

Utilizza colori, luci 
e ombre per 
produrre un 
elaborato artistico. 

 



MUSICA 

 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
In coro con gli 

animali 
I suoni del legno Natale in coro 

La musica classica 
contemporanea 

Musica forte e 
piano 

Lungo e corto con 
la voce 

Suoni alti e bassi Che ritmo! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
Codificare  e  
decodificare  
diversi  sistemi  di  
notazione,  
convenzionale  e  
non convenzionale. 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
Codificare e 
decodificare diversi 
sistemi di 
notazione, 
convenzionale e 
non convenzionale. 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
Codificare  e  
decodificare  
diversi  sistemi  di  
notazione,  
convenzionale  e  
non convenzionale. 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
Codificare  e  
decodificare  
diversi  sistemi  di  
notazione,  
convenzionale  e  
non convenzionale. 

Ascoltare,  
comprendere  e  
interpretare  suoni,  
sequenze  sonore  
e  brani  musicali. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche, 
applicando schemi 
elementari; le 
esegue con la voce, 
il corpo e gli 
strumenti; ascolta, 
interpreta e 
descrive brani 
musicali di diverso 
genere. 

Esplora diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se stesso 
e gli altri; articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche, 
applicando schemi 
elementari; le 
esegue con la voce, 
il corpo e gli 
strumenti. 

Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici 
e auto-costruiti; 
riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale. 

Esplora diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se stesso 
e gli altri; fa uso di 
forme di notazione 
analogiche o 
codificate; 
improvvisa  
liberamente  e  in  
modo  creativo,  
imparando  
gradualmente  a  
dominare tecniche 
e materiali. 

Riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale; 
esplora diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se stesso 
e gli altri; fa uso di 
forme di notazione 
analogiche o 
codificate. 

Esplora, discrimina 
ed elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte; articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche, 
applicando schemi 
elementari;  le  
esegue  con  la  
voce,  il  corpo  e  
gli  strumenti,  ivi  
compresi  quelli 
della tecnologia 
informatica. 

Ascolta, interpreta 
e descrive brani 
musicali di diverso 
genere; riconosce 
gli elementi 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale. 

Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche, 
applicando schemi 
elementari;  le  
esegue  con  la  
voce,  il  corpo  e  
gli  strumenti,  ivi  
compresi  quelli 
della tecnologia 
informatica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Individuare le 
caratteristiche di 
un brano vocale. 
Eseguire 
collettivamente un 
brano. 
Caratterizzare 
musicalmente 
animali reali e 
fantastici. 

Comprendere il 
funzionamento 
dello xilofono. 
Utilizzare uno 
strumento 
autoprodotto in 
modo creativo e 
consapevole. 

Comprendere la 
struttura di un 
canto. 
Eseguire un brano 
in coro. 
Ideare nuove strofe 
sulla base di un 
modello dato. 

Esplorare le 
potenzialità sonore 
di oggetti di uso 
comune. 
Realizzare 
sequenze sonore 
con timbri originali 
prodotti con 
oggetti di uso 
comune e tradurle 

Adeguare 
l’intensità della 
propria produzione 
sonora a quella 
della musica 
ascoltata. 
Produrre sequenze 
sonore con 
l’alternanza forte-
piano. 

Associare 
movimenti a suoni 
rispettando il 
ritmo. 
Discriminare suoni 
corti, lunghi, 
staccati e legati. 
Rappresentare 
graficamente suoni 
con caratteristiche 

Produrre suoni 
acuti e gravi. 
Leggere in 
notazione 
informale suoni di 
altezze diverse e 
vocalizzarli. 

Discriminare ritmi 
binari e ternari. 
Eseguire sequenze 
con ritmi binari e 
ternari. 



in notazione 
informale. 

Rappresentare 
sequenze binarie in 
modo non 
convenzionale. 

diverse utilizzando 
una notazione 
informale. 

CONTENUTI 

Il canto corale. 
Caratterizzazione 
sonora di animali. 

Lo xilofono. Analisi e 
interpretazione di 
un canto di 
tradizione natalizia. 

La musica classica 
contemporanea. 

L’intensità del 
suono. 

Suoni lunghi, corti, 
staccati e legati. 

L’altezza del suono. Ritmo binario e 
ternario. 

ATTIVITÀ 

Ascolto del brano Il 
gran concorso degli 
animali, analisi del 
testo ed 
esecuzione del 
canto in coro. 
Invenzione di 
caratteristiche da 
attribuire agli 
animali. 
Conversazione 
sulle caratteristiche 
reali e inventate 
degli animali e 
relativa traduzione 
sonora. 
Improvvisazioni a 
coppie ispirate ad 
animali fantastici. 

Visione di un 
filmato di 
un’esecuzione 
sonora con lo 
xilofono e 
conversazione per 
scoprire il 
funzionamento di 
questo strumento. 
Costruzione di uno 
xilofono artigianale 
personale. 
Improvvisazioni 
individuali e 
collettive con gli 
strumenti 
autoprodotti sul 
modello di quanto 
osservato. 

Ascolto e analisi del 
brano We wish you 
a Merry Christmas, 
e successiva 
interpretazione 
corale. 
Invenzione 
collettiva di nuove 
strofe e creazione 
di coreografie a 
corredo 
dell’esecuzione 
corale. 

Ascolto di un brano 
di musica 
contemporanea del 
compositore Brian 
Ferneyhough e 
successiva 
riflessione critica 
collettiva. 
Esplorazione 
timbrica creativa di 
oggetti di uso 
comune. Redazione 
di sequenze sonore 
in notazione 
informale e relativa 
interpretazione. 
Sovrapposizione 
dei timbri 
individuati al brano 
ascoltato. 

Improvvisazione 
sonora con 
adattamento 
dell’intensità di 
suono al volume di 
un brano proposto. 
Produzione di 
sequenze sonore 
mediante una 
successione di 
interventi 
individuali con 
particolare 
attenzione 
all’alternanza forte-
piano. 
Rappresentazione 
grafica di sequenze 
forte-piano 
attraverso i colori. 

Esecuzione di canti 
con associazione di 
passi. Scoperta dei 
suoni corti e 
staccati mediante il 
canto e il 
movimento. 
Produzione vocale, 
con e senza relativi 
movimenti, di 
suoni lunghi e 
legati. 
Vocalizzazioni di 
suoni con le 
caratteristiche 
esplorate e loro 
rappresentazione 
grafica in notazione 
non convenzionale. 

Ascolto di brani 
d’opera che 
contengono voci 
acute e gravi, 
imitazione e 
riflessione critica 
mediante una 
conversazione. 
Produzione vocale 
di scale di suoni di 
differenti altezze. 

Ascolto di brani 
con ritmi binari e 
ternari,  esecuzione 
di movimenti a 
tempo e 
conseguente 
scoperta della 
differenza fra i due 
ritmi. 
Sonorizzazione di 
ritmi binari e 
ternari con la voce 
e i suoni prodotti 
con il corpo e con 
gli strumentini 
musicali didattici. 
Produzione di ritmi 
individuali e 
adeguamento ai 
ritmi proposti dai 
compagni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Rileva le 
caratteristiche di 
un brano vocale. 
Partecipa 
attivamente 
all’esecuzione di un 
brano in coro. 
Attribuisce 
caratteristiche ad 
animali reali e 
fantastici 
attraverso il suono. 

Individua la 
modalità di 
funzionamento 
dello xilofono. 
Improvvisa da solo 
e in gruppo una 
semplice sequenza 
sonora utilizzando 
lo strumento 
autoprodotto. 

Coglie la struttura 
generale di un 
canto. 
Partecipa 
attivamente 
all’esecuzione 
corale di un canto. 
Inventa nuove 
strofe coerenti per 
un canto. 

Produce timbri 
creativi con oggetti 
di uso comune e li 
utilizza all’interno 
di sequenze 
sonore. 

Adatta la propria 
esecuzione sonora 
all’intensità della 
musica ascoltata. 
Idea una sequenza 
sonora con 
l’alternanza forte-
piano. 
Riproduce 
graficamente con il 
colore sequenze di 
alternanza forte-
piano. 

Associa i suoni 
prodotti a 
esperienze 
motorie. Partecipa 
attivamente alla 
vocalizzazione di 
suoni corti, lunghi, 
staccati, legati. 
Scrive suoni in 
notazione musicale 
informale. 

Discrimina voci 
gravi e acute. 
Partecipa 
attivamente alla 
lettura e alla 
vocalizzazione 
collettiva di suoni 
di altezza diversa. 

Individua la 
differenza tra ritmi 
binari e ternari. 
Partecipa 
attivamente alla 
sonorizzazione di 
diversi ritmi. 

 

  



MATEMATICA 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Il migliaio Strategie di calcolo La moltiplicazione La divisione 
Linee, angoli e 

figure piane 
Le frazioni e i 

numeri decimali 
I problemi Le misure 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 
Risolvere problemi. 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 
Risolvere problemi. 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 
Risolvere problemi. 

Conoscere le figure 
geometriche e 
rappresentarle 
nello spazio. 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 

Risolvere problemi. Operare con le 
principali unità di 
misura. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e 
sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e 
sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice; 
costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista di 
altri. 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e 
sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice; 
costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista di 
altri. 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e 
sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice; 
costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista di 
altri. 

Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture che si 
trovano in natura o 
che sono state 
create dall’uomo; 
descrive, denomina 
e classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e 
costruisce modelli 
concreti di vario 
tipo. 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici 
(numeri decimali, 
frazioni, 
percentuali, scale 
di riduzione...); 
sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato a 
utilizzare siano utili 
per operare nella 
realtà. 

Legge e comprende 
testi che 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici; 
riesce a risolvere 
facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati. 
Descrive il 
procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di 
soluzione diverse 
dalla propria; 
costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista di 
altri. 

Costruisce 
ragionamenti 
formulando 
ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista di 
altri; sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato a 
utilizzare siano utili 
per operare nella 
realtà. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare numeri. 

Eseguire addizioni 
e sottrazioni e 
verbalizzare le 
procedure di 
calcolo. 
Rappresentare in 
forma matematica 
il problema e 
risolverlo. 

Eseguire 
moltiplicazioni e 
verbalizzare le 
procedure di 
calcolo. 
Rappresentare in 
forma matematica 
il problema e 
risolverlo. 

Eseguire divisioni e 
verbalizzare le 
procedure di 
calcolo.  
Rappresentare in 
forma matematica 
il problema e 
risolverlo. 

Denominare e 
descrivere linee, 
angoli e le 
principali figure 
geometriche. 
Rappresentare 
figure piane. 

Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare frazioni e 
numeri decimali. 

Analizzare la 
situazione 
problematica, 
evidenziare i dati e 
la richiesta del 
problema. 
Argomentare e 
spiegare la 
procedura 
risolutiva di un 
problema. 

Misurare 
grandezze 
utilizzando sia 
unità arbitrarie sia 
unità e strumenti 
convenzionali. 
Operare 
conversioni. 



CONTENUTI 

Valore posizionale 
delle cifre. 
Il migliaio. 

Le proprietà di 
addizione e 
sottrazione. 

Le proprietà della 
moltiplicazione. 

Le proprietà della 
divisione. 

Rette, semirette e 
segmenti. 
Gli angoli. 
Figure piane. 

Concetto di 
frazione. 
I numeri decimali. 

Situazioni 
problematiche. 

Unità di misura 
(lunghezza, massa 
e capacità). 

ATTIVITÀ 

Rappresentazioni 
di numeri con le 
migliaia con diverse 
modalità. 
Confronto tra 
numeri e loro 
ordinamento. 
Composizioni e 
scomposizioni di 
numeri oltre il 
1000. 

Attività di gruppo 
volte alla scoperta 
delle strategie di 
calcolo di addizione 
e sottrazione 
adeguate alle 
situazioni proposte. 
Giochi di calcolo. 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche con 
l’applicazione delle 
strategie apprese. 

Attività di calcolo 
con strategie 
grafiche tra le quali 
il calcolo in 
colonna. 
Giochi per scoprire 
e applicare le 
proprietà della 
moltiplicazione. 
Rappresentazione 
di moltiplicazioni 
con schieramenti. 
Scoperta del 
concetto di 
multiplo e relativi 
esercizi.  
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche che 
prevedono l’utilizzo 
della 
moltiplicazione. 

Attività di 
distribuzione di 
oggetti e successiva 
rappresentazione 
grafica. 
Scoperta delle 
proprietà della 
divisione e 
svolgimento di 
esercizi. 
Attività per 
risolvere divisioni 
con strategie 
grafiche tra le quali 
il calcolo in 
colonna. 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche che 
prevedono l’utilizzo 
della divisione. 

Gioco per 
riconoscere i vari 
tipi di linee con 
l’utilizzo della carta 
geografica. 
Attività per 
individuare angoli 
in oggetti di uso 
quotidiano e/o 
ambienti; analisi 
delle 
caratteristiche 
degli angoli. 
Giochi con 
materiali diversi 
per analizzare le 
principali figure 
piane. 

Esperienze pratiche 
di frazionamento 
per scoprire il 
concetto di 
frazione. 
Attività sulle 
frazioni decimali: 
trasformazioni da 
frazioni a numeri 
decimali; 
composizioni e 
scomposizioni. 
Giochi con gli euro. 

Analisi dei dati e 
delle domande di 
problemi. 
Rappresentazione 
grafica di situazioni 
problematiche e 
individuazione del 
processo risolutivo. 
Confronto di 
processi risolutivi 
diversi dello stesso 
problema. 

Esperienze di 
misurazione e di 
stima. 
Individuazione e 
utilizzo di diversi 
strumenti di 
misurazione per la 
scoperta di multipli 
e sottomultipli 
delle unità di 
misura e relative 
conversioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Compone e 
scompone numeri 
con le migliaia. 

Svolge addizioni e 
sottrazioni 
utilizzando le 
strategie di calcolo 
appropriate. 
Risolve problemi a 
struttura additiva. 

Svolge 
moltiplicazioni 
utilizzando 
strategie di calcolo 
adeguate. 
Risolve problemi a 
struttura 
moltiplicativa. 

Svolge divisioni 
utilizzando 
strategie di calcolo 
adeguate. 
Risolve problemi a 
struttura 
moltiplicativa. 

Discrimina i 
principali tipi di 
linee e le loro 
relazioni. 
Classifica angoli in 
base alle loro 
caratteristiche. 
Riconosce le 
proprietà di figure 
piane e le 
rappresenta in 
modo corretto. 

Individua e 
rappresenta 
frazioni. 
Ricava numeri 
decimali a partire 
da frazioni 
decimali. 
Esegue operazioni 
con gli euro in 
maniera corretta. 

Individua i dati utili 
per risolvere una 
situazione 
problematica. 
Risolve una 
situazione-
problema 
motivando il 
processo risolutivo. 

Individua le unità 
di misura adatte a 
misurare vari 
elementi.  
Calcola equivalenze 
in modo corretto. 

 
  



SCIENZE 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
Il metodo della 

scienza 
La materia 

Calore e 
temperatura 

L’acqua e l’aria 
sulla terra 

Suolo e viventi 
La nutrizione nei 

vegetali 
Gli animali Gli ecosistemi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

Osservare ed 
interpretare 
trasformazioni. 
Formulare ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettuare 
semplici indagini 
per verificarle. 

Osservare ed 
interpretare 
trasformazioni. 
Formulare ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettuare 
semplici indagini 
per verificarle. 

Osservare ed 
interpretare 
trasformazioni. 
Formulare ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettuare 
semplici indagini 
per verificarle. 

Riconoscere i cicli 
vitali degli 
organismi viventi 
Formulare ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettuare 
semplici indagini 
per verificarle. 

Riconoscere i cicli 
vitali degli 
organismi viventi 
Formulare ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettuare 
semplici indagini 
per verificarle. 

Riconoscere 
caratteristiche 
degli organismi 
viventi 
Formulare ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettuare 
semplici indagini 
per verificarle. 

Riconoscere le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Individua  aspetti  
quantitativi  e  
qualitativi  nei  
fenomeni,  produce  
rappresentazioni 
grafiche e schemi 
di livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva 
e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici 
esperimenti. 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva 
e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici 
esperimenti. 

Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva 
e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici 
esperimenti. 

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni 
di quello che vede 
succedere. 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

Individua  nei  
fenomeni  
somiglianze  e  
differenze,  fa  
misurazioni,  
registra  dati 
significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali; 
espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Individuare le fasi 
del metodo 
scientifico. 

Individuare le 
proprietà della 
materia. 

Comprendere la 
differenza tra 
calore e 
temperatura. 
Mettere in 
relazione il 
trasferimento 
dell’energia 
termica con le 
proprietà dei 
materiali. 

Comprendere le 
cause dei 
cambiamenti di 
stato dell’acqua in 
natura. 
Individuare le 
proprietà e le 
caratteristiche 
fisiche e chimiche 
dell’aria. 
Comprendere le 
cause dei fenomeni 
meteorologici. 

Riconoscere i vari 
tipi di suolo e le 
relative 
composizioni. 
Individuare le 
relazioni tra le 
caratteristiche del 
terreno e gli 
organismi viventi. 

Comprendere il 
processo di 
fotosintesi. 

Classificare gli 
animali sulla base 
delle 
caratteristiche 
morfologiche. 

Comprendere il 
concetto di 
ecosistema. 
Individuare il 
legame tra 
adattamento e 
ambiente. 

CONTENUTI 
Le scienze 
sperimentali. 

Stati di 
aggregazione e 

La propagazione 
del calore. 

Le caratteristiche 
dell’idrosfera. 

Il suolo: 
componenti, 

La fotosintesi. Criteri per la 
classificazione 

Produttori e 
consumatori in 



cambiamenti di 
stato della materia. 

La temperatura. L’atmosfera 
terrestre. 
Le precipitazioni 
atmosferiche. 

caratteristiche e 
proprietà. 

scientifica degli 
animali: la 
biodiversità. 

alcune catene 
alimentari. 
Le forme di vita in 
alcuni ambienti 
naturali. 

ATTIVITÀ 

Esperienze volte ad 
applicare le fasi del 
metodo scientifico. 

Osservazione e 
classificazione di 
materiali secondo 
specifiche 
caratteristiche. 
Esperienze 
laboratoriali per 
scoprire le 
proprietà della 
materia. 
Osservazione 
diretta e indiretta 
per individuare gli 
stati e i 
cambiamenti di 
stato della materia. 

Esperienze 
sensoriali di caldo e 
freddo. 
Progettazione e 
costruzione di un 
thermos 
artigianale. 
Attività 
sperimentali volte 
alla trasmissione 
del calore. 

Ricerca delle 
caratteristiche e 
delle forme con cui 
‘acqua è presente 
sulla terra: 
l’idrosfera. 
Esperienze sulle 
proprietà dell’aria e 
relative 
interpretazioni. 
Attività 
sperimentali volte 
a scoprire la 
relazione tra 
pressione, 
temperatura, 
umidità e tempo 
atmosferico. 

Osservazione di 
campioni di terreno 
ed esperienze 
mirate a 
individuarne la 
composizione. 
Analisi delle 
interazioni tra 
piante animali e 
terreno (humus). 
Ricerca sul suolo: 
rinnovabile o non 
rinnovabile? 

Indagine 
sperimentale per 
individuare i fattori 
abiotici necessari 
alla crescita nelle 
piante (luce, acqua, 
aria, sostanze 
nutritive, 
temperatura). 
Attività 
sperimentale per 
scoprire il prodotto 
delle piante in 
presenza di luce. 
Schematizzazione 
della fotosintesi. 

Esplorazione 
indiretta di animali 
per comprendere il 
significato di 
biodiversità e 
scoprire il criterio 
scientifico di 
classificazione. 

Presentazione degli 
ecosistemi. 
Individuazione 
degli elementi 
viventi e non 
viventi 
nell’ecosistema 
prato. 
Analisi dei compiti 
svolti da 
produttori, 
consumatori e 
decompositori in 
una catena 
alimentare. 
Descrizione delle 
caratteristiche e 
delle principali 
forme di vita di 
alcuni ecosistemi: il 
bosco e il mare. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Applica le fasi del 
metodo scientifico 
in un’esperienza di 
laboratorio. 

Identifica e mette 
in relazione gli stati 
della materia. 

Distingue il calore 
dalla temperatura. 
Identifica gli effetti 
del calore sui 
materiali e le sue 
modalità di 
trasmissione. 

Riconosce la 
composizione 
dell’acqua e le 
caratteristiche 
dell’idrosfera. 
Identifica le 
proprietà dell’aria e 
riconosce gli strati 
dell’atmosfera. 
Individua le 
relazioni causa-
effetto di semplici 
fenomeni relativi 
all’aria. 

Discrimina 
componenti del 
suolo. 

Identifica la 
differenza tra linfa 
grezza e linfa 
elaborata. 
Individua nei 
vegetali il rapporto 
tra struttura, 
funzione e fattori 
abiotici. 

Identifica la 
biodiversità 
animale. 
Individua le 
caratteristiche di 
un organismo 
vivente in relazione 
all’ambiente. 

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

 
  



TECNOLOGIA 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Il computer Smaltire i materiali 
Riuso e addobbi 

natalizi 
Soluzioni e miscugli 

Materiali 
conduttori e 

isolanti 
Il metro 

App di educazione 
ambientale 

Le fibre e i tessuti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Descrivere la 
struttura e le 
funzioni di  oggetti 
e strumenti di uso 
quotidiano. 

Riconoscere i 
materiali di cui 
sono fatti gli 
oggetti di uso 
comune. 
Discriminare i rifiuti 
in biodegradabili e 
non. Riconoscere i 
materiali naturali e 
artificiali. 

Pianificare e 
realizzare semplici 
oggetti e interventi 
di decorazione o di 
manutenzione. 

Descrivere le 
principali 
caratteristiche di 
alcuni solventi. 
Riconoscere la 
proprietà 
dell’acqua come 
solvente. 

Descrivere le 
caratteristiche di 
alcuni materiali. 

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. 

Descrivere la 
struttura e le 
funzioni di semplici 
oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento; 
utilizza adeguate 
risorse materiali 
per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le  
funzioni della  
tecnologia attuale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere e 
utilizzare semplici 
oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 
Descrivere la 
funzione principale 
di uno strumento e 
spiegarne il 
funzionamento. 

Descrivere la vita di 
alcuni materiali e il 
processo di 
smaltimento. 

Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando 
strumenti e 
materiali necessari. 
Realizzare un 
oggetto 
descrivendo e 

Comprendere il 
ruolo che ha 
l’acqua come 
solvente nelle 
soluzioni. 
Individuare le 
caratteristiche 
delle soluzioni e dei 
miscugli. 

Descrivere le 
caratteristiche dei 
materiali 
conduttori e il loro 
utilizzo. 
Descrivere le 
caratteristiche dei 
materiali isolanti e 
il loro utilizzo. 

Descrivere semplici 
oggetti e spiegarne 
l’utilizzo e il 
funzionamento. 
Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando 

Riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali 
di una nuova 
applicazione 
informatica. 

Ricavare 
informazioni da 
etichette di 
vestiario. 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei 
materiali. 



documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

strumenti e 
materiali necessari. 

Conoscere alcuni 
processi di 
trasformazione di 
risorse. 

CONTENUTI 

Parti costitutive del 
computer. 

I diversi tipi di 
materiali, la loro 
provenienza, il 
tempo di 
degradazione e il 
possibile riutilizzo. 
Piccolo manuale 
per aiutare la 
natura. 

Caratteristiche 
degli addobbi. 

Solvente, soluto, 
soluzione, 
miscuglio. 

I materiali 
conduttori e 
isolanti. 
La temperatura. 

Misure lineari. Green League. Le principali 
caratteristiche dei 
tessuti. 

ATTIVITÀ 

Osservazione 
diretta delle parti 
del computer. 
Evoluzione nel 
mondo 
dell’informatica: 
dai primi computer 
ai potenti 
strumenti 
tecnologici usati 
dagli scienziati. 
Conversazione 
sull’uso corretto 
dell’oggetto. 

Rappresentazioni 
grafiche e 
verbalizzazione 
delle 
trasformazioni di 
materiali da parte 
dell’uomo. 
Costruzione di 
mappe concettuali. 
Realizzazione di 
tabelle. 

Costruzione di 
manufatti natalizi 
con l’utilizzo di 
materiali di 
recupero 
Costruzione di  
manufatti a tema 
natalizio a partire 
da istruzioni. 

Esperimenti con 
materiali diversi 
per riconoscerne le 
caratteristiche. 
Preparazione di 
miscugli e 
soluzioni. 
Esperienze 
laboratoriali. 

Analisi di buoni 
conduttori e cattivi 
conduttori. 
Materiali e 
funzione d’uso. 

Ricerca su come 
nasce il metro. 
Osservazione e 
descrizione del 
metro e dei suoi 
sottomultipli. 
Tanti tipi di metro: 
dal metro di legno 
alle app per 
misurare. 

Utilizzo collettivo 
dell’app. 
Brainstorming sugli 
argomenti trattati 
dall’app, sul suo 
scopo e sulla sua 
utilità. 
Progettazione in 
gruppo di un’app di 
educazione 
ambientale e 
presentazione del 
lavoro alla classe in 
occasione del 22 
Aprile, Giornata 
internazionale della 
Madre Terra. 

Lettura di etichette 
di indumenti 
diversi e 
identificazione di 
quelli fatti di lana. 
Individuazione 
della materia prima 
e scoperta della 
lavorazione fino ad 
arrivare al tessuto. 
Distinzione tra vari 
tipi di filati. 
Esperienze dirette 
sui principali 
tessuti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua le parti 
costitutive di un 
computer. Scopre 
le possibilità di 
utilizzo del 
computer e l’uso 
responsabile della 
rete. 

Sceglie materiali 
biodegradabili ed 
ecosostenibili. 

Ordina in sequenza 
le fasi del 
procedimento per 
la realizzazione di 
addobbi con 
materiali diversi. 

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

Riconosce il ruolo 
della temperatura 
nei cambiamenti di 
stato della materia. 
Individua materiali 
conduttori e 
isolanti. 

Individua le parti 
costitutive del 
metro. 

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

Distingue i filati e 
ne conosce la 
provenienza. 

 
  



STORIA 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
I meccanismi 

dell’evoluzione 
Nascita della vita 

sulla Terra 
La Terra al tempo 

dei dinosauri 

Il cespuglio 
dell’evoluzione 

dell’uomo. 

A caccia nel 
Paleolitico 

Dal fuoco ai 
villaggi: le prime 

società 
Vivere nel Neolitico 

La Preistoria in 
Italia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Individuare 
trasformazioni e 
cambiamenti 
prodotti dal 
trascorrere del 
tempo in contesti 
diversi. 

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

Collocare nel 
tempo e nello 
spazio fatti ed 
eventi. 

Individuare 
trasformazioni e 
cambiamenti 
prodotti dal 
trascorrere del 
tempo in contesti 
diversi. 

Riconoscere i 
quadri di civiltà 
dell’antichità e 
confrontarli tra 
loro e con il mondo 
attuale. 

Individuare 
trasformazioni e 
cambiamenti 
prodotti dal 
trascorrere del 
tempo in  
contesti diversi. 

Riconoscere i 
quadri di civiltà 
dell’antichità e 
confrontarli tra 
loro e con il mondo 
attuale. 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 

Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle 
società e civiltà che 
hanno 
caratterizzato la 
storia dell’umanità 
dal Paleolitico alla 
fine del mondo 
antico e li 
confronta con il 
presente con 
possibilità di 
apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità; 
usa carte 
geostoriche, anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
informatici. 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Individua le 
relazioni fra gruppi 
umani e contesti 
spaziali; riconosce 
ed esplora le tracce 
storiche presenti 
nel territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio 
culturale. 

Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle 
società e civiltà che 
hanno 
caratterizzato la 
storia dell’umanità 
dal Paleolitico alla 
fine del mondo 
antico e li 
confronta con il 
presente con 
possibilità di 
apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità; 
usa carte 
geostoriche, anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
informatici. 

Individua le 
relazioni fra gruppi 
umani e contesti 
spaziali; riconosce 
ed esplora le tracce 
storiche presenti 
nel territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio 
culturale. 

Racconta i fatti 
studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici, anche 
con risorse digitali; 
individua le 
relazioni fra gruppi 
umani e contesti 
spaziali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

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

Ricostruire 
l’evoluzione della 
Terra su linee del 
tempo. 
Mettere in 
relazione i viventi 
con le ere 
geologiche in cui 
sono vissuti. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti materiali. 
Elaborare semplici 
testi storiografici. 

Comprendere le 
relazioni tra 
l’evoluzione 
dell’uomo e i 
grandi mutamenti 
ambientali. 
Interpretare 
semplici carte 
geostoriche. 

Riconoscere le 
relazioni di 
interdipendenza 
tra risorse 
ambientali e 
risposte di 
adattamento. 
Individuare le 
modalità di 

Comprendere gli 
effetti dei 
cambiamenti sulla 
vita dell’uomo. 
Individuare le 
differenze tra 
società nomade e 
sedentaria. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti materiali.  
Organizzare 
informazioni 
relative alla vita nel 
Neolitico in un 
quadro storico-
sociale. 

Individuare nel 
territorio italiano 
tracce storiche 
risalenti al 
Paleolitico e al 
Neolitico. 
Organizzare 
informazioni sulla 
linea del tempo. 



sopravvivenza dei 
primi gruppi umani. 

CONTENUTI 

L’evoluzione dei 
Viventi. 

Le tappe della 
nascita e della 
storia dell’Universo 
e della Terra. 

I fossili.  
Il lavoro del 
paleontologo. 

L’evoluzione e la 
diffusione 
dell’uomo sulla 
Terra, dagli ominidi 
all’Homo sapiens. 

L’uomo nel 
Paleolitico. 

La rivoluzione 
neolitica. 

La vita nel 
Neolitico. 

Paleolitico e 
Neolitico in Italia. 

ATTIVITÀ 

Lettura di articoli e 
visione di video per 
ricostruire le 
scoperte e le teorie 
di Darwin 
sull’evoluzione. 
Costruzione di 
schemi e mappe  
concettuali sui 
meccanismi alla 
base 
dell’evoluzione dei 
viventi. 

Osservazione di 
modelli che 
riproducono la 
formazione e 
l’evoluzione della 
Terra e dei viventi.  
Costruzione di una 
linea del tempo, 
anche digitale, per 
raccogliere  
le informazioni 
sugli ambienti e sui 
viventi nelle 
diverse ere. 

Analisi di testi e 
immagini e 
osservazione 
indiretta di fossili 
per ricostruire la 
vita sulla Terra 
nell’era Mesozoica. 
Catalogazione di 
diverse specie di 
dinosauri, 
realizzazione di 
schemi di sintesi e 
stesura di un testo  
storiografico. 

Lavoro cooperativo 
su materiali diversi 
(mappe, video, 
schemi, testi) per 
ricostruire il 
“cespuglio” 
dell’evoluzione 
dell’uomo. 
Localizzazione su 
carte geostoriche 
dell’Homo sapiens 
e dei suoi antenati. 
Osservazione di 
ricostruzioni 
dell’ambiente per 
cogliere i 
meccanismi di 
sopravvivenza e 
adattamento  
nell’evoluzione del 
genere Homo. 

Analisi di 
situazioni-
problema legate al 
reperimento del 
cibo e alla 
sopravvivenza 
dell’uomo nel 
Paleolitico per 
ricostruirne la vita 
quotidiana.  
Osservazione 
guidata di video e 
lettura di testi per 
costruire un primo 
quadro di civiltà. 

Simulazione di 
scenari di vita tra il 
Paleolitico e il 
Neolitico per 
mettere in 
evidenza le cause 
dei grandi 
cambiamenti e del 
passaggio dal 
nomadismo alla 
sedentarietà. 
Realizzazione di 
carte geostoriche 
sullo sviluppo 
dell’agricoltura. 

Realizzazione di 
semplici plastici dei 
primi villaggi 
neolitici per far 
emergere le attività 
dell’uomo.  
Costruzione di un 
quadro storico-
sociale, anche 
interattivo, e di una 
linea del tempo 
delle principali 
scoperte. 

Ricerca di siti che 
testimoniano la 
presenza 
dell’uomo 
preistorico in Italia.  
Osservazione 
guidata di fonti e 
carte geostoriche e 
realizzazione di una 
linea del tempo in 
cui collocare 
informazioni sulla 
Preistoria in Italia. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Ricava informazioni 
da testi 
storiografici. 
Completa una 
mappa concettuale 
sull’evoluzione dei 
viventi. 

Dispone in ordine 
cronologico le 
tappe 
dell’evoluzione 
della vita. 
Legge e interpreta 
grafici temporali. 

Classifica i 
dinosauri in base a 
specifiche 
categorie. 
Individua 
informazioni utili a 
realizzare schemi di 
sintesi. 

Distingue le fasi del 
popolamento 
terrestre. 

Completa schemi di 
sintesi sulla vita 
dell’uomo nel 
Paleolitico. 

Individua i nessi 
causali che hanno 
portato alla nascita 
della società. 
Confronta la vita 
quotidiana nel 
Paleolitico e nel 
Neolitico per 
rilevare analogie e 
differenze. 

Ricava informazioni 
sulla vita nel 
Neolitico da fonti 
diverse. 
Costruisce un 
quadro storico-
sociale del 
Neolitico. 

Costruisce semplici 
mappe 
geostoriche. 
Colloca eventi sulla 
linea del tempo. 

 
  



GEOGRAFIA 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
Viaggio nel proprio 

territorio 
Lo studio della 

geografia 
La montagna La collina La pianura Paesaggi d’acqua Tipologie di carte 

Orientamento e 
punti cardinali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere 
descrivere e 
confrontare 
ambienti e 
paesaggi geografici. 

Conoscere, 
descrivere e 
confrontare 
ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

Ricavare 
informazioni 
geografiche 
dall'osservazione. 
Riconoscere, in 
differenti ambienti, 
gli elementi 
antropici e le 
connessioni con le 
caratteristiche 
fisiche del 
territorio. 

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

Riconoscere e 
denominare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Orientarsi nello 
spazio, leggere e 
interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 

Orientarsi nello 
spazio, leggere e 
interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

Coglie nei paesaggi 
mondiali della 
storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale 

Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc...). 

Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc...). 

Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc...). 

Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc...). 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per interpretare 
carte geografiche e 
globo terrestre, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici 
e carte tematiche, 
progettare percorsi 
e itinerari di 
viaggio. 

Si orienta nello 
spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Descrivere gli 
elementi costruttivi 
del territorio. 
Riconoscere la 
funzione di ogni 
luogo/spazio del 
proprio territorio. 

Riconoscere gli 
ambiti di studio 
della geografia. 
Definire di cosa si 
occupano gli 
esperti che 
collaborano con il 
geografo. 

Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano un 
paesaggio 
montano. 

Riconoscere gli 
interventi apportati 
dall’uomo sul 
territorio. 

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

Individuare alcuni 
elementi fisici che 
caratterizzano gli 
ambienti d’acqua. 

Interpretare una 
carta geografica. 
Realizzare carte 
fisiche e tematiche 
per rappresentare 
dati relativi a un 
territorio. 

Riconoscere i punti 
cardinali. 
Utilizzare uno 
strumento per 
orientarsi nello 
spazio. 

CONTENUTI 

Elementi fisici e 
antropici. 
Funzione dei 
luoghi. 

La geografia e i suoi 
ambiti di studio. 

Caratteristiche 
fisiche della 
montagna. 

Le caratteristiche 
fisiche della collina. 

Le caratteristiche 
fisiche della 
pianura. 

Caratteristiche 
fisiche del territorio 
di appartenenza 
(fiumi, laghi, mari). 

Cartografia fisica e 
tematica. 

Orientamento, 
punti cardinali e 
strumenti per 
orientarsi. 

ATTIVITÀ 

Costruzione di una 
“guida” del proprio 
territorio che ne 
presenti le 
principali 

Esplorazione di 
alcuni siti di 
didattica della 
geografia ed 
elaborazione di 

Visione di filmati 
per rilevare le 
attività umane e le 
caratteristiche 

Visione di 
documentari 
relativi agli 
ambienti collinari al 
fine di 

Visione di immagini 
di paesaggi 
pianeggianti per 
rilevarne le diverse 
caratteristiche 

Conversazione utile 
a riflettere sulle 
forme che l’acqua 
può assumere sulla 
terra. 

Osservazione di 
carte di diverso 
tipo e analisi delle 
informazioni che vi 
possono ricavare. 

Esperienze di 
orientamento 
spazio-temporale 
attraverso la 
posizione del Sole. 



caratteristiche 
fisiche e gli 
elementi 
costitutivi. 

mappe che 
riassumono tutti gli 
ambiti di studio 
della disciplina. 
Realizzazione di un 
glossario che 
definisca i temi 
della geografia e gli 
esperti che se ne 
occupano. 
Creazione di 
lapbook (in 
formato cartaceo o 
digitale) che 
spieghino la figura 
del geografo e di 
cosa si occupa la 
geografia. 

delle zone di 
montagna. 

comprendere 
l’origine delle 
colline. 
Realizzazione di un 
cartellone sulle 
attività presenti 
nell’ambiente 
collinare. 

naturali e 
antropiche. 
Ricerca sulle 
attività agricole e 
produttive tipiche 
presenti nelle aree 
pianeggianti. 

Ricerca della 
presenza di fiumi, 
laghi e del mare 
nella propria 
regione. 

Rappresentazione 
di semplici dati 
statistici con carte 
tematiche. 

Sperimentazione di 
strumenti per 
l’orientamento ( 
bussola, carta, 
costellazioni, 
posizione del Sole, 
GPS…). 
Realizzazione di 
tutorial su come 
orientarsi in 
diverse situazioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Discrimina 
elementi fisici e 
antropici di un 
territorio. 
Classifica gli spazi 
del territorio in 
base alla loro 
funzione. 

Individua i temi 
affrontati dalla 
geografia. 
Collega gli ambiti di 
studio della 
geografia con le 
discipline che li 
approfondiscono. 

Rileva le 
caratteristiche 
della vita montana. 

Individua il 
rapporto tra 
l’ambiente 
collinare e le 
attività umane. 

Mette in relazione 
le risorse del 
territorio di 
pianura con le 
attività dell’uomo. 

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 

Ricava informazioni 
sul territorio da 
carte fisiche e 
tematiche. 
Individua le 
caratteristiche di 
carte fisiche e 
tematiche. 

Completa una 
rappresentazione 
con i punti 
cardinali mancanti. 
Mette in relazione 
gli strumenti di 
orientamento e il 
loro 
funzionamento. 
Si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando uno 
strumento 
specifico. 

 
  



EDUCAZIONE CIVICA 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
Dalle regole alle 

leggi 
I diritti dei bambini 

A scuola di 
Costituzione 

I pericoli della rete Stop al bullismo 
In bici per 
l’ambiente 

La tutela del verde 
urbano 

L’importanza del 
lavoro 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprendere i 
concetti di rispetto 
delle leggi e delle 
regole comuni in 
tutti gli ambienti. 

Impegnarsi  
con responsabilità 
per diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Impegnarsi  
con responsabilità 
per diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Avvalersi 
consapevolmente 
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 
Comprendere i 
concetti di 
rispetto delle 
regole comuni in 
tutti gli ambienti di 
convivenza. 

Avere cura di sé, 
dell’altro, degli 
spazi vissuti e delle 
cose proprie e 
altrui. 

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

Maturare 
sensibilità e 
comprendere 
l’importanza del 
rispetto 
dell’ambiente, del 
patrimonio 
naturale  e 
culturale. 

Riconoscere 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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Conosce alcuni 
princìpi della 
Costituzione 
italiana, ne coglie il 
significato,  
comprende il 
valore della 
legalità. 

E’ consapevole che 
a ogni diritto 
corrisponde un 
dovere in base al 
rispetto  
reciproco e al 
valore democratico 
di uguaglianza. 

Conosce alcuni 
princìpi della 
Costituzione 
italiana, ne coglie il 
significato,  
comprende il 
valore della 
legalità.  

Usa in modo 
consapevole le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 
reale  
Cittadinanza 
digitale. 

Dimostra 
atteggiamenti di 
attenzione verso gli 
altri. Riconosce il 
comportamento 
dei bulli e delle 
bulle. 

Conosce gli 
elementi necessari 
dell’educazione 
stradale. 

Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile 
anche in relazione  
agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

E’ consapevole di 
contribuire in 
modo concreto alla 
vita civica, 
culturale e sociale 
della comunità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere le 
regole nei diversi 
ambienti di vita e la 
loro importanza. 
Riconoscere come 
le leggi regolano i 
rapporti tra le 
persone. 

Comprendere 
l’importanza della 
Convenzione sui 
diritti dell’infanzia 
e  
dell’adolescenza. 

 

Comprendere i 
processi da cui ha 
avuto origine la 
Costituzione come 
sistema  
di valori condivisi. 
 

Individuare 
opportunità e rischi 
dell’ambiente 
digitale. 
Definire il 
cyberbullismo. 
Proporre modalità 
per contrastare il   
cyberbullismo. 

Riconoscere il 
comportamento 
dei bulli e delle 
bulle. 
Identificare 
modalità di 
intervento per 
prevenire o 
fermare atti di 
bullismo. 

. Individuare 
pericoli per la 
propria sicurezza in 
strada e suggerire 
modalità per 
evitarli. 
Elencare i vantaggi 
per le persone e 
per l’ambiente 
connessi all’uso 
della bicicletta. 

Individuare e 
motivare 
comportamenti 
corretti e rispettosi 
del verde urbano. 
Avanzare proposte 
per incoraggiare le 
persone a 
camminare all’aria 
aperta, anche per 
la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Descrivere il lavoro 
svolto dal 
personale della 
scuola e il suo il 
valore. 
Individuare forme 
di collaborazione 
tra alunni e 
personale 
scolastico. 

CONTENUTI 

Il concetto di 
regola e sanzione. 

Artt. 2, 5, 6, 18, 24, 
28, 29 della 
Convenzione sui 
diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza. 
 

Artt. 1, 3 e 11 della 
Costituzione. 

Art. 13 della 
Convenzione sui 
diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. 

Il bullismo. Le regole del 
ciclista in strada. 
Obiettivo 11 
dell’Agenda 2030. 

Diritto a vivere in 
un ambiente sano. 
La salvaguardia 
dell’ambiente. 
Obiettivi 11 e 15 
dell’Agenda 2030. 

Art. 4 della 
Costituzione. 

ATTIVITÀ 
A caccia di divieto e 
di regolazione a 
scuola e 

Brainstorming sui 
concetti di “diritto” 
e di “dovere”. 

. “Flipped 
classroom”: analisi 
e studio di alcuni 

Conversazione 
guidata sulle 
opportunità e i 

Analisi di racconti 
di persone che 

Lettura critica di 
immagini di 
persone in 

Conversazioni sui 
motivi per piantare 
alberi. 

Lettura e 
conversazione 



discussione 
guidata. 
Definizione di 
regole per i diversi 
ambienti di vita 
(scuola, parco, 
biblioteca, 
autobus, cinema…). 

Lettura di articoli 
della  
Convenzione ONU. 
Attività per 
scoprire che a ogni 
diritto corrisponde 
un  
dovere. 
Elaborazione di una 
filastrocca in 
occasione della 
Giornata interna- 
zionale dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
(20 novembre). 

princìpi della 
Costituzione e  
relativa 
condivisione. 
 

rischi dell’ambiente 
virtuale e sulle 
conseguenze delle 
proprie azioni 
digitali. 
Compilazione di 
una scheda 
illustrativa sulle 
caratteristiche del 
cyberbullismo. 
Elaborazione di un 
galateo digitale. 

hanno subito atti di 
bullismo. 
“Riscrittura” di una 
storia di bullismo 
mirata a modificare 
i comportamenti 
dei protagonisti. 
Stesura collettiva di 
linee guida di 
prevenzione e 
intervento. 

bicicletta. Analisi di 
iniziative per la 
promozione 
dell’uso della 
bicicletta. 
Conversazione 
guidata sulle regole 
e sui vantaggi per 
sé e per 
l’ambiente. 

Vantaggi di 
camminare all’aria 
aperta. 
Realizzazione di 
manifesti di 
sensibilizzazione. 

sull’art. 4 della 
Costituzione. 
“Mettersi nei panni 
di...”: attività in cui 
si immagina di fare 
un mestiere per 
coglierne 
l’importanza. 
Realizzazione di 
una “carta di 
impegni” per 
collaborare con i 
compagni e con il 
personale 
scolastico. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Segnala fatti e 
situazioni che 
denotano scarso 
senso civico. 

Comprende il 
significato di 
“diritto” e 
“dovere”. 

Riconosce i valori 
alla base di alcuni 
princìpi 
costituzionali 

Spiega la frase “Le 
cose digitate 
restano” e ne 
indica le 
conseguenze. 

Individua possibili 
soluzioni per 
mettere fine agli 
atti di bullismo. 

Individua le regole 
del ciclista in 
strada. 

Riconosce i 
comportamenti 
rispettosi della 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
Espone i vantaggi 
del camminare per 
sé e per 
l’ambiente. 

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

 
  



EDUCAZIONE FISICA 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Schemi motori Equilibrio Giochi... nel tempo Giochi con la palla Velocemente Yoga 
Coordinazione 

intersegmentaria 
Giochi d’altri tempi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Coordinare corpo e 
movimento. 

Coordinare corpo e 
movimento. 

Coordinare corpo e 
movimento. 

Coordinare corpo e 
movimento. 

Coordinare corpo e 
movimento. 

Prendersi cura 
della propria salute 
e della sicurezza 
propria e altrui. 

Coordinare corpo e 
movimento. 

Coordinare corpo e 
movimento. 
Partecipare 
all’attività ludico 
motoria e sportiva 
con fair play. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Acquisisce 
consapevolezza di 
sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali 
contingenti. 

Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso degli 
attrezzi, e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 

Comprende, 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore delle regole 
e l’importanza di 
rispettarle. 

Sperimenta, in 
forma semplificata 
e 
progressivamente 
sempre più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

Acquisisce 
consapevolezza di 
sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali 
contingenti. 

Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere 
psicofisico legati 
alla cura del 
proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione 
dell’uso di sostanze 
che inducono 
dipendenza. 

Acquisisce 
consapevolezza di 
sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali 
contingenti. 

Comprende, 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore delle regole 
e l’importanza di 
rispettarle; 
sperimenta, in 
forma semplificata 
e 
progressivamente 
sempre più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Padroneggiare gli 
schemi motori e 
coordinarli fra loro. 

Controllare la 
muscolatura 
corporea al fine di 
mantenere 
l’equilibrio. 

Coordinare l’azione 
dell’occhio con 
quella delle mani 
per compiere 
movimenti di 
motricità fine. 

Coordinare l’azione 
dell’occhio con 
quella degli arti 
superiori e inferiori 
per eseguire i 
fondamentali con 
la palla. 

Adattare la velocità 
delle azioni alla 
richiesta del gioco. 
Muoversi con 
prontezza di riflessi 
a un segnale o a 
una richiesta. 

Controllare il 
proprio corpo e il 
respiro per 
eseguire le 
posizioni richieste. 

Coordinare le 
azioni dei segmenti 
corporei 
mantenendo il 
controllo del gesto 
motorio da 
compiere. 

Muoversi con 
destrezza 
coordinando le 
azioni motorie fra 
loro e con quelle 
dei compagni di 
gioco. 
Rispettare le regole 
con fair play. 

CONTENUTI 
Schemi motori e 
orientamento 
spaziale. 

Equilibrio e 
controllo della 
postura. 

Coordinazione 
oculo-manuale. 

I fondamentali con 
la palla. 

Velocità e 
prontezza di 
riflessi. 

Posizioni yoga. Coordinazione 
intersegmentaria e 
controllo corporeo. 

Velocità, destrezza, 
coordinazione. 

ATTIVITÀ 

Attività ludiche per 
riprodurre gli stadi 
dell’evoluzione del 
movimento 
umano. 
Percorsi e gincane 
che prevedono 
l’utilizzo e il 

Sperimentazione 
dell’equilibrio su 
appoggi instabili e 
di spostamenti 
repentini. 
Giochi motori: “Le 
belle statuine”, “Gli 
sciatori”, “La lotta 

Giochi sumeri: 
“Spariglia” e “La 
buca”. 

Esercitazioni 
giocose che 
richiedono 
l’esecuzione dei 
fondamentali con 
la palla: palleggio, 
tiro, lancio, 
rotolamento. 

Giochi e attività 
che prevedono 
l’attivazione veloce 
dei diversi distretti 
muscolari: “Ruba 
gallina”, “Prendi al 
volo il bastone”, 

Routine di yoga 
individuali e a 
coppie utili a 
sviluppare 
l’elasticità e la 
tonicità muscolare. 
Attività di yoga 
finalizzate allo 

Esercizi con schemi 
posturali incrociati. 
Giochi per 
esercitare la 
coordinazione. 
Esercizi di 
respirazione 
controllata per 

Organizzazione di 
uno spettacolo 
sportivo di fine 
anno con gare e 
giochi di altri 
tempi: “Indovina lo 
sport”, “La giostra 
del Saracino”, “Lu 



coordinamento di 
alcuni schemi 
motori 
(camminare, 
correre, saltare, 
strisciare, muoversi 
carponi). 

dei galli”, “Stop alla 
musica!”, “Non 
superare la linea”. 

Catene di passaggi. 
Lanci creativi con la 
palla. 

“Mi sposto 
velocemente”. 
Staffette in velocità 
con attrezzi. 

sviluppo 
dell’equilibrio. 
Esercitazioni per la 
concentrazione e la 
meditazione. 

favorire la capacità 
di concentrazione e 
la coordinazione. 

ricchiappe”, “La 
cerbottana”, “La 
trottola”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Si muove nello 
spazio utilizzando 
lo schema motorio 
adatto al risultato 
da raggiungere. 

Mantiene 
l’equilibrio sia in 
posizione statica 
sia in posizione 
dinamica. 

Esegue gesti di 
manualità fine con 
biglie e/o palline 
per raggiungere un 
obiettivo. 

Esegue con 
precisione e 
coordinazione 
azioni motorie con 
la palla. 

Si muove con 
velocità 
coordinando i vari 
distretti muscolari. 
Reagisce a stimoli 
di vario tipo nel 
modo più rapido 
possibile. 

Esegue 
correttamente 
posizioni yoga e le 
mantiene per un 
tempo prolungato 
adeguando il ritmo 
respiratorio. 

Esegue azioni 
motorie complesse 
coordinando più 
movimenti. 

Coordina i 
movimenti del 
corpo. 
Partecipa 
attivamente a 
giochi motori 
rispettandone le 
regole. 

 
  



RELIGIONE 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
L’origine della 

religiosità 

L’uomo 
destinatario e 

custode del creato 
Gesù nasce 

Il racconto della 
genesi 

Il libro dei libri: la 
bibbia 

Gesù e il regno di 
dio 

Gesù risorge Il mese mariano 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Riflettere su Dio 
Creatore e Padre. 
Cogliere i dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e li 
confronta con i 
propri vissuti e le 
esperienze 
personali. 

Riflettere su Dio 
Creatore e Padre. 
Accostarsi a pagine 
bibliche per 
collegarle anche 
alla propria 
esperienza. 

Riconoscere il 
significato cristiano 
del Natale. 
Accostarsi a pagine 
bibliche per 
collegarle anche 
alla propria 
esperienza. 

Riflettere su Dio 
Creatore e Padre. 
Scoprire che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e 
distinguerla da 
altre tipologie di 
testi. 

Riconoscere che la 
Bibbia è il libro 
Sacro per cristiani 
ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
propria cultura. 
Identificare le 
caratteristiche 
essenziali di un 
brano biblico. 

Cogliere i dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e li 
confronta con i 
propri vissuti e le 
esperienze 
personali. 
Identificare nella 
Chiesa la comunità 
di coloro che 
credono in Gesù 
Cristo e seguono il 
suo messaggio. 

Riconoscere il 
significato della 
Pasqua. 
Cogliere i dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e li 
confronta con i 
propri vissuti e le 
esperienze 
personali. 

Cogliere i dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e del 
suo insegnamento 
e identificare nella 
Chiesa la comunità 
dei credenti. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura. 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura. 

Riconosce il 
significato cristiano 
del Natale e della 
Pasqua, traendone 
motivo per  
interrogarsi sul  
valore di tali  
festività  
nell’esperienza  
personale,  
familiare e sociale. 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura. 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura. 

Riflette su Dio 
Creatore e Padre, 
sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e sa  
collegare i  
contenuti  
principali del suo  
insegnamento alle  
tradizioni  
dell’ambiente in cui 
vive. 

Riflette su Dio 
Creatore e Padre, 
sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e sa  
collegare i  
contenuti  
principali del suo  
insegnamento alle  
tradizioni  
dell’ambiente in cui 
vive. 

Identifica nella 
Chiesa la comunità 
di coloro che 
credono in Gesù 
Cristo e si 
impegnano per 
mettere in pratica 
il suo 
insegnamento. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Comprendere 
l'esigenza 
dell'uomo di 
credere in Dio. 

Scoprire il ruolo 
attribuito all’uomo 
nella creazione. 
Comprendere che 
la risposta religiosa 
conduce l'essere 
umano al rispetto 
del Creato. 

Comprendere, 
attraverso le figure 
evangeliche del 
Natale, il valore 
dell'accoglienza. 

Conoscere le 
risposte sulla 
Creazione 
contenute nella 
Genesi. 
Riconoscere nella 
Bibbia un testo 
sacro. 

Conoscere le parti 
di cui è composta 
la Bibbia. 
Riconoscere la 
Bibbia come testo 
letterario e 
religioso. 

Riconoscere nelle 
parole e nelle 
opere di Gesù 
l'annuncio del 
regno di Dio. 

Individuare negli 
eventi pasquali il 
valore della 
speranza rivolto a 
tutti gli uomini. 

Confrontare i 
momenti 
fondamentali della 
vita di Gesù con i 
propri vissuti. 
Identificare la 
preghiera come 
espressione 
religiosa. 

CONTENUTI 

Dalle domande 
dell'uomo all'idea 
di Dio. 
Nel mondo dei 
miti. 

L’opera creatrice di 
Dio. 
L’uomo a immagine 
di Dio. 

Natale: il valore 
dell'accoglienza. 

Il mondo alle 
origini. 
La Bibbia, libro 
sacro di ebrei  e 
cristiani. 

Nel mondo della 
Bibbia, come è 
fatta, chi la usa, 
perché si usa. 

Il regno di Dio. La risurrezione di 
Gesù. 
La speranza dei 
cristiani 

Maria nell'arte, 
nella preghiera e 
nelle feste. 



Le ipotesi 
scientifiche. 

La relazione 
dell'uomo con 
l'ambiente: 
l'ecologia. 

Racconti 
straordinari, prima 
a voce e poi per 
iscritto. 
I linguaggi della 
Bibbia. 

ATTIVITÀ 

Realizzazione della 
"Cassetta delle 
domande difficili". 
Classificazione 
delle domande 
secondo la 
tipologia. Ricerca di 
fonti in cui trovare 
risposta alle 
domande di senso. 
Attività mirata a 
definire il percorso 
dell'uomo alla 
ricerca di Dio. 

Visione di un 
filmato 
sull'inquinamento. 
Individuazione di 
problemi ecologici 
e delle loro cause. 
Indagine sul ruolo 
positivo dell'uomo 
nel Creato. 
Conversazione per 
individuare le 
caratteristiche che 
rendono l'uomo 
unico tra i viventi. 

Ascolto dei testi 
evangelici del 
Natale per 
individuarne i 
protagonisti e i loro 
sentimenti e analisi 
sui modi di 
accogliere Gesù. 
Drammatizzazione 
degli episodi 
esaminati. 
Confronto con il 
modo di accogliere 
Gesù al giorno 
d'oggi. 

Ascolto e analisi del 
testo della Genesi 
(Gen 1,2-11). 
Ricerca del brano 
all'interno del testo 
biblico. 
Elaborazione di una 
mappa concettuale 
sulla struttura della 
Bibbia. 
Realizzazione di un 
gioco a quiz sul 
Testo Sacro. 

Osservazione di 
una Bibbia ed 
elenco delle 
caratteristiche 
scoperte. 
Indagine 
sull'utilizzo della 
Bibbia in famiglia, a 
scuola e in chiesa. 
Riflessione 
collettiva 
sull'importanza del 
testo sacro come 
fonte di risposta 
alle domande dei 
fedeli. 

Analisi di testi 
evangelici per 
conoscere il regno 
di Dio. 
Interpretazione 
delle metafore 
utilizzate da Gesù. 
Stesura di un 
elenco di 
caratteristiche del 
regno di Dio ed 
elaborazione 
creativa di un 
messaggio di 
sintesi. 

Ascolto dei brani 
evangelici sulla 
Pasqua e analisi di 
testi sulla 
risurrezione. 
Brainstorming sulla 
parola "speranza" e 
racconti di 
esperienze vissute. 
Ricerca di modi di 
dire che 
contengono la 
parola "speranza" e 
relativa 
rappresentazione 
artistica. 

Gioco per scoprire 
la figura di Maria. 
Confronto delle 
caratteristiche 
emerse con il testo 
evangelico. 
Riproduzione 
grafica di 
un'immagine 
mariana, lettura 
di preghiere e 
ricerca di festività 
legate a Maria. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Il senso religioso 
dell'uomo. 
Ricostruisce il 
percorso dell'uomo 
alla ricerca di Dio. 

Il valore del Creato. 
Riconosce l’opera 
creatrice 
dell’uomo. 

I personaggi del 
Natale nei testi 
evangelici. 
Identifica gli 
elementi del 
Natale. 

L'origine del 
mondo secondo la 
Bibbia.  
Identifica la Bibbia 
come fonte di 
risposte alle 
domande 
dell'uomo. 

Struttura e 
composizione della 
Bibbia. 
Approfondisce la 
conoscenza della 
Bibbia, libro sacro  
per cristiani ed 
ebrei. 

La natura nei 
discorsi di Gesù. 
Individua il 
messaggio di Gesù 
sul regno di Dio. 

La festa cristiana di 
Pasqua. 
Attribuisce un 
significato ai 
simboli pasquali. 

Individua le 
festività cristiane 
legate a Maria. 
Illustra le 
caratteristiche di 
Maria. 

 


