
   
  

    
Ministero dell’istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO  
 
 

DOCUMENTO di RACCORDO CUMULATIVO 
di CONTENUTI DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI PRIME 
 

ITALIANO 

OBIETTIVO - CONTENUTI TEMPI 

Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 
 
Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura 

- Giochi di parole (fonologici, percettivi e 
grafo-motori). 

- discriminazione di fonemi. 
- Associazione di fonema a grafema. 
- Presentazioni delle vocali e delle 

seguenti consonanti (M-L). 
- Formazione delle sillabe.  
- Scrittura spontanea, copia da modello, 

giochi di parole (completamento, 
modifica.) 

- Formulazione autonoma di parole.  
- Abbinamento tra immagini e parole. 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 
 
Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura 
 

- Giochi di parole (fonologici, percettivi e 
grafo-motori).  

- Discriminazione di fonemi. 
- Associazione di fonema a grafema. 
- Presentazioni delle seguenti 

consonanti (P-N-T-D-B-F-V-R-S-Z). 
- Formazione delle sillabe. 
- Scrittura sotto dettatura, spontanea, 

copia da modello, giochi di parole 
(completamento, modifica.) 

- Formulazione autonoma di parole.  

DICEMBRE GENNAIO 

 



Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

- Abbinamento tra immagini e parole. 
- Lettura e comprensione di semplici 

parole 

Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 
 
Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura 
 
Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

- Giochi di parole (fonologici, 
percettivi e grafo-motori). 

- Discriminazione di fonemi. 
- Associazione di fonema a 

grafema. 
- Presentazioni delle seguenti 

consonanti (h-c-g). 
- Formazione delle sillabe. 
- Scrittura sotto dettatura, 

spontanea, copia da modello, 
giochi di parole (completamento, 
modifica.) 

- Formulazione autonoma di parole.  
- Abbinamento tra immagini e 

parole. 
- Lettura e comprensione di semplici 

frasi 

FEBBRAIO MARZO 

Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 
Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura 
 
Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione,sia in quella 
silenziosa. 

- Giochi di parole (fonologici, 
percettivi e grafo-motori).  

- Discriminazione di fonemi. 
- Associazione di fonema a 

grafema. 
- conoscenza delle principali 

particolarità ortografiche: 
digrammi GN, GL,SC; gruppo 
QU/CQ; digrammi MP/MB GN, 
GL,SC; gruppo QU/CQ; digrammi 
MP/MB.  

- scrittura sotto dettatura, 
spontanea, copia da modello, 
giochi di parole (completamento, 
modifica.) 

- Formulazione autonoma di parole.  

APRILE MAGGIO GIUGNO 



- Abbinamento tra immagini e 
parole. 

- Conoscenza e uso delle principali 
particolarità ortografiche: 
digrammi GN, GL,SC; gruppo 
QU/CQ; digrammi MP/MB. 

- Lettura e comprensione di semplici 
frasi e brevi testi 

 
  



 

MATEMATICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
 
Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti usando 
termini adeguati (sopra-sotto, davanti-dietro, 
dentro-fuori) 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune a seconda dei 
contesti e dei fini 
 

- Attività sulla precardinalità: di più, di 
meno, tanti quanti. 

- Associazione tra numero e quantità.  
- Relazione fra numeri. 
- Giochi per percepire la quantità “a 

colpo d’occhio”. 
- Consolida il concetto di conservazione 

delle quantità e del numero. 
- Utilizzare gli organizzatori spaziali. 

Riconosce e stabilisce relazioni tra 
due o più gruppi.  

- Riconosce caratteristiche comuni fra 
due o più elementi.  

- Classifica elementi in base a una 
proprietà 

 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
 
 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato.  

- Associazione tra numero e quantità.  
- Relazione fra numeri. 
- Giochi per percepire la quantità “a 

colpo d’occhio”. 
- Consolidare il concetto di 

conservazione delle quantità e del 
numero. 

- Rappresentare ed eseguire percorsi 
nel reticolo 

- Riconoscere le figure solide 
nell’ambiente circostante 

- Riconosce e stabilisce relazioni tra 
due o più gruppi.  

- Riconosce caratteristiche comuni fra 
due o più elementi.  

SECONDO BIMESTRE DICEMBRE 
GENNAIO 



Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune a seconda dei 
contesti e dei fini 
 

- Classifica elementi in base a una 
proprietà. 

 
Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo 
  
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche 
 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle 
 
 

-  
- Associazione tra numero e quantità.  
- Relazione fra numeri. 
- Consolidamento il concetto di 

conservazione delle quantità e del 
numero. 

- Semplici operazioni entro il 10 con la 
linea dei numeri e/o con materiale 
strutturato 

- Riconoscimento delle figure piane 
associate alle figure solide.  

- Lettura e rappresentazione di semplici 
tabelle e grafici 

TERZO BIMESTRE FEBBRAIO MARZO 

 
Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo 

- Associazione tra numero e quantità.  
- Relazione fra numeri. 
- Consolidamento del concetto di 

conservazione delle quantità e del 
numero. 

- Semplici operazioni entro il 20 con la 
linea dei numeri e/o con materiale 
strutturato 

- Riconoscere e rappresentare le linee 
(aperte/chiuse; rette/curve) 

QUARTO BIMESTRE APRILE MAGGIO 
GIUGNO 



  
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche 
 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle 
 
 

- Lettura e rappresentazione di semplici 
tabelle e grafici 

- Risoluzione di semplici situazioni 
problematiche 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

INGLESE 

OBIETTIVO  CONTENUTI  TEMPI  

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, 
ai compagni, alla famiglia.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note. – Interagire 
con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.   

 

- Comprendere i principali saluti formali 
e informali. Hi, hello, good morning, 
good afternoon, good evening , good 
night.  

- Comprensione di semplici comandi.  
- Stand up, sit down, turn on/off, 

open/close, pick up, put down.  
- I principali colori.  
- Comprensione di semplici domande 

What colour is it?  

- It is ….  
- Comprendere I numeri fino a 10.  
- What’s the number? It’s ….  
- Gli oggetti scolastici.  
- What is it? It’s ..  
- What colour is the…? It’s …..  
- I principali giocattoli.  
- Le principali figure geometriche.  
- Round, square, triangle, rectangle.  
- The animals on the farm. Principal 

animals.  
- What animal is it? It’s.. What colour si 

the…? It’s …  
- Halloween  
- Christmas  
- Easter.  
- Pronunciare i principali saluti formali e 

informali. Hi, hello, good morning, 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE  
  
  
  
  
  
 DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
 FEBBRAIO MARZO 
 
 
 
APRILE MAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 
 
 
 
 
 



good afternoon, good evening , good 
night.  

- Comunicare attraverso di semplici 
comandi. Stand up, sit down, turn 
on/off, open/close, pick up, put down.  

- I principali colori.  
- Utilizzare di semplici domande per 

comunicare.  
- What colour is it? 
- It is ….  
- Saper contare  fino a 10 in modo 

progressive e regressive.  
- Parlare circa gli oggetti scolastici del 

proprio astuccio e  dei giocattoli 
preferiti.  

- What is it?  
- What colour is it?  
- Le principali figure geometriche.  
- Round, square, triangle, rectangle.  
- Fornire semplici informazioni circa gli 

animali.  
- The animals on the 

farm. Principal animals.  
- What animal is it? 

It’s.. What colour si 

the…? It’s ….  

DICEMBRE GENNAIO 
 
 
FEBBRAIO MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
  



 

ARTE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

 
Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita 

- Riconoscere i colori. 
- Coloritura con varie tecniche. 
- Esercizi di campitura 
- Distinzione  dei colori in primari e 

secondari. 
 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 
 
 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

- Coloritura con varie tecniche. 
- Uso creativo del colore 

 DICEMBRE GENNAIO 

 
Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 
 

- Distinzione  dei colori in primari e 
secondari. 

- Coloritura con varie tecniche. 
- Usare i colori in modo espressivo anche 

per riprodurre elementi naturali  

FEBBRAIO MARZO  

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita 
 

- Coloritura con varie tecniche. 
- Semplice riproduzione di quadri di vari 

pittori 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
  



 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri finalizzati 
all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative. 
 
Sviluppare e potenziare l’abitudine all’ascolto 
e alla comprensione. 
 
Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 

- Rispetto delle regole della convivenza 
civile e della “diversità”. 

- Rispetto dei turni di parola. 
- Ascolto e rispetto delle opinioni altrui. 
- Rispetto delle regole della convivenza 

civile 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri finalizzati 
all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative. 
 
Sviluppare e potenziare l’abitudine all’ascolto 
e alla comprensione. 
 
Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 

- Rispetto delle regole della convivenza 
civile e della “diversità”. 

- Ricorrenze concordate durante le 
bimestrali 

- Rispetto dei turni di parola. 
- Ascolto e rispetto delle opinioni altrui. 
- Rispetto delle regole della convivenza 

civile 

DICEMBRE GENNAIO 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri finalizzati 
all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative. 
 
Sviluppare e potenziare l’abitudine all’ascolto 
e alla comprensione. 
 
Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
 
Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura 

- Rispetto delle regole della convivenza 
civile e della “diversità”. 

- Ricorrenze concordate durante le 
bimestrali 

- Rispetto dei turni di parola. 
- Ascolto e rispetto delle opinioni altrui. 
- Rispetto delle regole della convivenza 

civile 
- Iniziare a individuare comportamenti 

rispettosi verso la natura. 

FEBBRAIO MARZO 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri finalizzati 

- Rispetto delle regole della convivenza 
civile e della “diversità”. 

APRILE MAGGIO GIUGNO 



all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative. 
 
Sviluppare e potenziare l’abitudine all’ascolto 
e alla comprensione. 
 
Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 

- Ricorrenze concordate durante le 
bimestrali 

- Rispetto dei turni di parola. 
- Ascolto e rispetto delle opinioni altrui. 
- Rispetto delle regole della convivenza 

civile 
 

 

  



 

EDUCAZIONE MOTORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre, saltare …) 
 

- Conoscere lo schema corporeo. 
- Riconoscere le varie del corpo su di sé 

e sugli altri  

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre, 
saltare …) 
 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte  
di gioco-sport 

- Conoscere lo schema corporeo. 
- Riconoscere le varie del corpo su di sé 

e sugli altri 
- Sperimentare situazioni di gioco a 

coppie e in piccoli gruppi 

DICEMBRE GENNAIO 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre, 
saltare …) 
 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte  
di gioco-sport 

- Conoscere lo schema corporeo. 
- Riconoscere le varie del corpo su di sé 

e sugli altri 
- Sperimentare situazioni di gioco a 

coppie e in piccoli gruppi 
- Sperimentare situazioni di gioco e 

movimento con piccoli attrezzi, 
migliorando l’intesa con i compagni  

FEBBRAIO MARZO 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre, 
saltare …) 
 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte  
di gioco-sport 

- Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro. 

- Sperimentare situazioni di gioco a 
coppie e in piccoli gruppi 
rispettandone le regole. 

- Sperimentare situazioni di gioco e 
movimento con piccoli attrezzi, 
migliorando l’intesa con i compagni 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
  



GEOGRAFIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(AVANTI-DIETRO, SOPRA-SOTTO, 
DENTRO-FUORI) 

- Concetti topologici:  
- sopra/sotto 
- in alto/in basso 
- dentro/fuori 
- davanti/dietro 
- vicino/lontano 
- aperto/chiuso 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(AVANTI-DIETRO, SOPRA-SOTTO, 
DENTRO-FUORI,DESTRA-SINISTRA) 

- Concetti topologici:  
- sopra/sotto 
- in alto/in basso 
- dentro/fuori 
- davanti/dietro 
- vicino/lontano 
- aperto/chiuso 
- destra/sinistra 
- Semplici mappe e reticoli 

 

DICEMBRE GENNAIO 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(AVANTI-DIETRO, SOPRA-SOTTO, 
DENTRO-FUORI,DESTRA-SINISTRA) 

- Semplici mappe e reticoli 
- Giochi di gruppo con l’utilizzo di punti 

di riferimento 
- Effettuazione di semplici percorsi 
- Spazi interni e spazi esterni 

FEBBRAIO MARZO 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(AVANTI-DIETRO, SOPRA-SOTTO, 
DENTRO-FUORI,DESTRA-SINISTRA) 
 
Riconoscere nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi 

- Semplici mappe e reticoli 
- Spazi interni, spazi esterni e confine 
- Individuazione delle principali funzioni 

degli ambienti scolastici 
 

 APRILE MAGGIO 

 
  
  



MUSICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Eseguire collettivamente ed individualmente 
brani vocali. 
 

- Discrimina i suoni ed i rumori 
dell’ambiente 

- Intona semplici melodie 
 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Eseguire collettivamente ed individualmente 
brani vocali. 
 

- Discrimina i suoni ed i rumori 
dell’ambiente 

- Intona semplici melodie 
 

DICEMBRE GENNAIO 

Eseguire collettivamente ed individualmente 
brani vocali. 
 

- Discrimina i suoni ed i rumori 
dell’ambiente 

- Intona semplici melodie 
- Elaborate ed eseguire semplici ritmi 

con le mani, con tutto il corpo o con 
gli strumenti. 

 

FEBBRAIO MARZO 

Eseguire collettivamente ed individualmente 
brani vocali. 

- Discrimina i suoni ed i rumori 
dell’ambiente 

- Intona semplici melodie 
- Elaborate ed eseguire semplici ritmi 

con le mani, con tutto il corpo o con 
gli strumenti. 

- Usare la voce e il corpo per 
sonorizzare brevi racconti 

 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
  



SCIENZE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo. 

- I materiali e le loro caratteristiche 
- Osservazione della natura intorno a sé 

utilizzando i 5 sensi 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 
 
 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo. 

- I materiali e le loro caratteristiche 
- Osservazione della natura intorno a sé 

utilizzando i 5 sensi 

DICEMBRE GENNAIO 

Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri 

- Esseri viventi e non viventi : 
classificazione 

FEBBRAIO MARZO 

Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri 

- Esseri viventi e non viventi : 
classificazione 

- Piante e animali 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
  



STORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
 
Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati.  
 

- Il tempo cronologico 
- La successione degli eventi. 
- Prima-adesso-dopo, il dì e la notte, 

la giornata e i giorni della settimana 
- Le trasformazioni nel tempo 
- Successione ordinata dei fatti. 
- Verbalizza esperienze in ordine 

temporale. 
- Usa gli indicatori temporali. 
- Schede e tabella sulla successione 

temporale. 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati.  
  
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
 
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo 

- Il tempo cronologico 
- La successione degli eventi. 
- Prima-adesso-dopo, il dì e la notte, 

la giornata, i giorni della settimana 
e i mesi 

- Le trasformazioni nel tempo 
- Successione ordinata dei fatti. 
- Verbalizza esperienze in ordine 

temporale. 
- Usa gli indicatori temporali. 
- Schede e tabella sulla successione 

temporale. 

DICEMBRE GENNAIO 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati.  
  
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
 
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo 

- Il tempo cronologico 
- La successione e contemporaneità 

degli eventi. 
- Prima-adesso-dopo, il dì e la notte, 

la giornata, i giorni della settimana e 
i mesi. 

- Il calendario 
- Le trasformazioni nel tempo 
- Successione ordinata dei fatti. 
- Verbalizza esperienze in ordine 

temporale. 
- Usa gli indicatori temporali. 

FEBBRAIO MARZO 



- Schede e tabella sulla successione 
temporale 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati.  
  
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
 
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo 

- Il tempo cronologico 
- La successione e contemporaneità 

degli eventi. 
- La durata dei fatti 
- Prima-adesso-dopo, il dì e la notte, 

la giornata, i giorni della settimana e 
i mesi e le stagioni 

- Il calendario 
- Le trasformazioni nel tempo 
- Successione ordinata dei fatti. 
- Verbalizza esperienze in ordine 

temporale. 
- Usa gli indicatori temporali. 
- Schede e tabella sulla successione 

temporale 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
  



TECNOLOGIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni 

- Manufatti con materiali semplici 
seguendo semplici istruzioni 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni 
 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

- Manufatti con materiali semplici 
seguendo semplici istruzioni 

- Individuazione delle funzioni di 
strumenti e oggetti usati dall’uomo 

DICEMBRE GENNAIO 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni 
 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

- Manufatti con materiali semplici 
seguendo semplici istruzioni 

- Individuazione delle funzioni di 
strumenti e oggetti usati dall’uomo 

FEBBRAIO MARZO 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni 
 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

- Manufatti con materiali semplici 
seguendo semplici istruzioni 

- Individuazione delle funzioni di 
strumenti e oggetti usati dall’uomo 

- Osservazione e descrizione di 
strumenti 

 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
  



CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

- Conversazione, dialoghi. 
- Racconto di esperienze vissute. 

TUTTI I BIMESTRI 

Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

- Conversazione, dialoghi. 
- Racconto di esperienze vissute. 

TUTTI I BIMESTRI 

Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a chi 
ascolta. 

- Ascolto e comprensione di una storia letta da 
un’insegnante. 
-Comprensione del contenuto di storie 
raccontante attraverso gli strumenti 
multimediali. 
 

TUTTI I BIMESTRI 

Prevedere il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di 
parole non note in base al testo. 

Anticipazione del contenuto di un messaggio a 
partire da immagini. 

TUTTI I BIMESTRI 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni.   

- Lettura e comprensione di  testi realistici. 
- Sequenze di un racconto 
- Lettura e comprensione di testi a carattere 
natalizio 
- Lettura e comprensione di testi realistici e 
fantastici. 
- Lettura e comprensione di testi realistici, 
fantastici, descrittivi e funzionali. 
 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 
TUTTI I BIMESTRI 
DICEMBRE/GENNAIO 
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
 
 

Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura.   

- Distinzione tra vocali e   
consonanti 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.   

Auto - dettati e dettati. TUTTI I BIMESTRI 

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane  

- Elaborazione di frasi con l'aiuto di immagini 
e/o domande. 
- Scrittura di didascalie per costruire un testo 
letto 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO 
 
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 



-Produzione di brevi testi per raccontare 
esperienze personali. 
- Completamento delle parti di un racconto 
(situazione iniziale, svolgimento, conclusione) 
- Produzione di brevi testi realistici e fantastici. 
 
- Produzione di brevi testi realistici, fantastici, 
descrittivi e funzionali. 
 

 
DICEMBRE/GENNAIO 
 
 
FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di lettura.   

Domande e stimolo per fissare attenzione su 
particolari parole e sul loro significato. 
 

TUTTI I BIMESTRI 

Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.   

- Giochi per stimolare l’utilizzo di nuove parole 
all’interno della frase. 
- Giochi linguistici: sostituzione, aggiunta ed 
eliminazione di suoni nelle parole e riflessione 
sui diversi significati. 
- Catena di parole, parole in rima, cruciverba 
figurati. 
- Sinonimi e contrari 
- Famiglie di parole e campi semantici. 

TUTTI I BIMESTRI 
 
 
 
 
SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO 
 
 
TUTTI I BIMESTRI 
 
 
FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 

- Distinzione tra vocali e   
Consonanti 
-Articoli  
-Nomi comuni-propri, maschili-femminili, 
singolare plurale. 
- Articoli e nomi  
- I verbi  
-La frase: il soggetto e il predicato 
- Aggettivi qualificativi.  
-La frase: il soggetto, il predicato e le 
espansioni. 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 
DICEMBRE/GENNAIO 
FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
 
 
 
 



Prestare attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

- Scrittura ortograficamente corretta dei suoni 
simili, suoni difficili, dei suoni duri e dolci, GLI/LI. 
- Scrittura ortograficamente corretta dei suoni: 
GN/NI SCA-SCO-SCU-SCHE-SCHISCE-SCI-
SCIA-SCIO-SCIUQU-CU-CQU  
- Scrittura ortograficamente corretta delle 
doppie. -La divisione in sillabe -Utilizzo 
dell’apostrofo e dell’accento 
-Rispetto delle più importanti convenzioni 
ortografiche. 
-Utilizzo dei principali segni di punteggiatura. 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 
DICEMBRE/GENNAIO 
FEBBRAIO/MARZO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 



  

  
 

MATEMATICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Leggere e scrivere numeri naturali in 

notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta 

 

- I numeri fino a 30: lettura, 

scrittura, ordinamento e 

confronto 

- I numeri fino a 100: lettura, 

scrittura, ordinamento e 

confronto 

- I numeri oltre al 100: lettura, 

scrittura, ordinamento e 

confronto 

- I numeri precedenti e successivi 

- Valore posizionale delle cifre 

- Numeri pari e numeri dispari 

 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 
DICEMBRE/ GENNAIO- FEBBRAIO/MARZO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
 
 

Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali e verbalizza le procedure 

di calcolo. 

 

- Calcolo veloce: addizione e sottrazione 
- Calcolo veloce: moltiplicazione e 

divisione 

FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

- le tabelline fino a 10 

 

FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali  

- Calcolo in colonna senza 

cambio: addizioni e sottrazioni 

entro il 30 

- Calcolo in colonna con e senza 

cambio: addizioni e sottrazioni 

fino a 100 

- Calcolo in colonna con e senza 

cambio: addizioni e sottrazioni 

oltre il 100 

- Semplici moltiplicazioni in riga  

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 
DICEMBRE/ GENNAIO- FEBBRAIO/MARZO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
 



- il doppio e la metà  

- semplici divisioni in riga 

Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche. 

 

- la posizione degli       oggetti nello 

spazio 

 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 
DICEMBRE/GENNAIO 
 FEBBRAIO/MARZO 

Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 

- percorsi 

- le figure geometriche di base e le loro 

caratteristiche  

- le figure solide e piane 

- i vari tipi di linea  

- semplici simmetrie, rotazioni e traslazioni 

 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE  
DICEMBRE/GENNAIO 
FEBBRAIO/MARZO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
 
 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

 

-  diagrammi, schemi e tabelle 

 

SETTEMBRE  /OTTOBRE/NOVEMBRE- 
DICEMBRE/GENNAIO- FEBBRAIO/MARZO 

 Riconoscere e risolvere semplici problemi 

con le operazioni conosciute 

- semplici situazioni problematiche 

 

TUTTI I BIMESTRI 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini  

- Classificazione di numeri, oggetti, 

figure, ecc… in base a determinate 

caratteristiche  

DICEMBRE/ GENNAIO- FEBBRAIO/MARZO 

Argomentare sui criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati.  

- spiegazione dei criteri scelti per la 

classificazione 

DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO- 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 
 
  

 

 

 

  



INGLESE 

OBIETTIVO  CONTENUTI  TEMPI  

  
LISTENING  
– Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
READING  
  
– Comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale.   
 
 
 
 
 
 

-  
- Comprendere i nomi dei principali 

animali domestici e il loro colore.  
- Comprendere il nome dei colori.  
- Comprendere i numeri fino a 10 e 

successivamente fino a 20.  
- Comprendere il nome dei principali 

oggetti scolastici anche della classe.  
- Comprendere semplici coppie di 

aggettivi.  
- Comprendere semplici dati di 

posizione:  In – on – under …..  
- Where is / are …….? I’t’s / they are ….  
- Comprendere l’uso di There is / are ….  
- Comprendere i vocaboli di base dei 

seguenti argomenti:  
 

- Casa  
- Cibo e bevande  
- Capi di vestiario  

 
- Halloween - Christmas - Easter.  

 
 

- Leggere correttamente i nomi dei 
principali animali domestici e il loro 
colore.  

- Leggere il nome dei colori.  
- Leggere i numeri fino a 10 e 

successivamente fino a 20.  
- Leggere il nome dei principali oggetti 

scolastici anche della classe.  
- Leggere semplici coppie di aggettivi.  
- Leggere semplici dati di posizione:  In – 

on – under …..  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
 DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
 APRILE – MAGGIO – GIUGNO.  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE – OTTOBRE -NOVEMBRE 
 
 
DICEMBRE GENNAIO 
 
 
FEBBRAIO MARZO 
 
 
 
 
APRILE MAGGIO GIUGNO 



 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING  
– Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. – 
Interagire con un compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRITING  
  
– Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo.   

 

- Where is / are …….? I’t’s / they are ….  
- Leggere semplici frasi con There is / 

are ….  
- Leggere i vocaboli di base dei seguenti 

argomenti:  
- Casa  
- Cibo e bevande  
- Capi di vestiario  

 
- Pronunciare correttamente i nomi dei 

principali animali domestici e il loro 
colore.  

- Pronunciare il nome dei colori.  
- Pronunciare i numeri fino a 10 e 

successivamente fino a 20.  
- Pronunciare il nome dei principali 

oggetti scolastici anche della classe.  
- Utilizzare oralmente semplici coppie di 

aggettivi.  
- Utilizzare oralmente semplici dati di 

posizione:  In – on – under …..  

- Where is / are …….? I’t’s / they are ….  
- Utilizzare oralmente There is / are ….  
- Pronunciare i vocaboli di base dei 

seguenti argomenti:  

- Casa  
- Cibo e bevande  
- Capi di vestiario  

 
- Scrivere i nomi dei principali animali 

domestici e il loro colori.  
- Scrivere il nome dei colori.  
- Scrivere i numeri fino a 10 e 

successivamente fino a 20.  

- Scrivere il nome dei principali oggetti 

scolastici anche della classe.  

-  Scrivere semplici coppie di aggettivi. 

 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 
 
 
DICEMBRE GENNAIO 
 
 
 
FEBBRAIO MARZO 
 
 
 
APRILE MAGGIO GIUGNO 



- Scrivere semplici frasi con i  dati di 

posizione:  In – on – under …..  

- Where is / are …….? I’t’s / they are ….  
- Scrivere semplici frasi con There is / 

are ….  
- Scrivere i vocaboli di base dei seguenti 

argomenti:  
- Casa  
- Cibo e bevande  
- Capi di vestiario  

  

 

  



 

STORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della comunità 
di appartenenza.  

 

- Successione ordinata dei fatti. 

- Successione ordinata dei fatti utilizzando la 
linea del tempo. 
 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO 
FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

- La durata delle azioni e la  
contemporaneità 
- Cause-conseguenze. 
- orologio: ore e minuti. 
- i vari tipi di fonti. 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO 
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 

- esperienze vissute in   ordine temporale. 
- Indicatori temporali 
 
 

TUTTI I BIMESTRI 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- la successione degli eventi. 
 

TUTTI I BIMESTRI 

Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale…). 

- le stagioni.  
- la linea del tempo e il riordino di eventi su di 
essa. 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 
  



 
 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di ri- 
ferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe 
di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali). 

-Concetti topologici. 
- Punti di riferimento. 
-Mappa di spazi noti. 
- Riduzione e ingrandimento di oggetti reali 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO 
TUTTI I BIMESTRI 
FEBBRAIO/MARZO 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante 

- percorsi nello spazio vissuto: descrizione e 
rappresentazione 
- i punti di vista 
- elementi fissi e mobili 
- I reticoli e le coordinate 

TUTTI I BIMESTRI 
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione di- 
retta.  

Lo spazio e le sue funzioni SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

Gli spazi pubblici e privati della casa e della 
scuola e le loro funzioni. 
- La città e la pianura 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO 
 
FEBBRAIO/MARZO 

Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

Elementi naturali e artificiali SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO 

 
 
 

  



 

 SCIENZE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità 
e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scomporli e ricom- porli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

- I materiali 
-La funzione degli oggetti 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 

Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali 
e vegetali.  

 

- Classificazione di animali e                  vegetali in 
base a caratteristiche comuni. 
-Esseri viventi e non viventi 
- Ciclo di vita 
- Le parti della pianta 

TUTTI I BIMESTRI 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente.  

 

- Osservazione della natura   intorno a sé 
- Osservazione della pianta nelle stagioni 
- Osservazione degli animali: caratteristiche 
generali, nutrimento e movimento 
- -L’osservazione degli animali: il loro habitat e 
la riproduzione. 

TUTTI I BIMESTRI 
 
DICEMBRE/GENNAIO- FEBBRAIO/MARZO- 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 
 

  



 

MUSICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

- Intonazione di semplici melodie TUTTI I BIMESTRI 

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario 

genere e provenienza.  

- i parametri del suono: l’intensità e la 
durata 

- Gli strumenti principali: archi, fiati, 
percussioni 

- i parametri del suono: altezza e timbro 
 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE-
DICEMBRE/GENNAIO 
TUTTI I BIMESTRI 
 
FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali.  

 

- Ascolto di brani musicali di diverso 
genere e traduzione delle sensazioni 
attraverso una  libera espressione 
creativa 

- Traduzione dei suoni in trascrizioni              non 
convenzionali. 

 

TUTTI I BIMESTRI 

 
 
 

  



 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

- Osservazione degli elementi              espressivi di 
un’ immagine. 
- Realizzazione di un prodotto            utilizzando 
tecniche diverse, ritaglio e manipolazione di 
vari materiali. 
- Colori primari e secondari, caldi e freddi. 
- Osservazione diretta e indiretta di elementi 
del reale.  

- Colori complementari  
 

TUTTI I BIMESTRI 
 
 
 
 
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO 
 
 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio.  

- Osservazione degli elementi espressivi di una 
immagine. 

 

TUTTI I BIMESTRI 

 
 
 
 
 

  



 

EDUCAZIONE MOTORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.).  

 

- Riconoscimento e denominazione delle 
varie                  parti del corpo 
- Movimento delle varie parti              del corpo 
- le diverse posizioni nello spazio 
- Diverse andature: camminare, 
correre e saltare. 
- Piccoli percorsi                     motori. 

TUTTI I BIMESTRI 

Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  
 

- Utilizzo del corpo e del movimento per 
rappresentare situazioni comunicative reali e 
fantastiche 

TUTTI I BIMESTRI 

Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

- Giochi di mimo 
 -Role play  
-Giochi di associazione 
- Drammatizzazione di fiabe conosciute 

DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 
 
 

  



 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

- I diversi materiali 
- Proprietà degli oggetti di uso comune: 
osservazione e confronto 

SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 
TUTTI I BIMESTRI 

Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 

- Proprietà degli oggetti di uso comune: 
raggruppamento, riflessione e classificazione 

- Semplici attività di coding 

TUTTI I BIMESTRI 
DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO/MARZO-
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

- Manufatti con materiali semplici seguendo 
semplici   istruzioni 

TUTTI I BIMESTRI 

 
  



 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Maturare comportamenti responsabili e 

rispettosi nei confronti degli altri, finalizzati 

all’instaurazione di relazioni amichevoli, 

empatiche e collaborative. 

- I comportamenti corretti rispetto agli spazi 
vissuti (scuola, casa, strada) 

- Sensibilizzazione alle tematiche trattate nelle 
giornate internazionali. 

TUTTI I BIMESTRI 

Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso la 
natura 

- Educazione ambientale: il rispetto 
dell’ambiente. 

TUTTI I BIMESTRI 

Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 

- Educazione ambientale: la raccolta 
differenziata.  

TUTTI I BIMESTRI 

Conoscere il proprio corpo e adottare stili di vita 
e alimentari consoni e adeguati 

- Educazione alimentare: merenda sana TUTTI I BIMESTRI 

 
 

  
  

  

  
 

  
  

  
  

  



 
  

 
CLASSI TERZE 

ITALIANO 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
 
Comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il senso globale ed esporli 
in modo comprensibile a chi li ascolta. 
 
Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto 
sia chiaro per chi ascolta. 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di una 
esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

- Ascoltare e comprende richieste, 
consegne   conversazioni libere e guidate, 
dialoghi. 

- Gli elementi della comunicazione 
- Il contesto della comunicazione 
- Comprendere le letture dell’insegnante, 

ascolto, comprensione e rielaborazione 
orale. 

 

SETTEMBRE  - OTTOBRE - NOVEMBRE. 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa.  
 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.  
 

- Lettura silenziosa, ad alta voce, ed 
espressiva. 

- Lettura di testi reali e realistici.  
 

SETTEMBRE  - OTTOBRE - NOVEMBRE. 



Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  
 
Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

- Completamento di testi, didascalie, 
ricostruzione di testi letti. 

- Scrittura spontanea di testi reali o di 
esperienze personali. 

SETTEMBRE  - OTTOBRE - NOVEMBRE. 

Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole.  
 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura.  
 
Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

- Esperienze comunicative scolastiche e 
non. 

- Letture ed interazione orale. 

SETTEMBRE  - OTTOBRE - NOVEMBRE 

Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. MAGGIOre o 
minore efficacia comunicativa, differenze tra 
testo orale e testo scritto, ecc.).  
 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

- L’alfabeto 
- Suoni simili e suoni difficili. 
- Gruppi consonantici 
- Doppie 
- Scansioni in sillabe 
- La morfologia: il nome e l’articolo. 
- La sintassi: la frase, l’ordine dei sintagmi, il 

predicato e il soggetto. 

SETTEMBRE  - OTTOBRE - NOVEMBRE 



Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
 
Comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il senso globale ed esporli 
in modo comprensibile a chi li ascolta. 
 
Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto 
sia chiaro per chi ascolta. 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di una 
esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

- Ascoltare e comprende richieste, 
consegne   conversazioni libere e guidate, 
dialoghi. 

- Gli elementi della comunicazione 
- Il contesto della comunicazione 
- Comprendere le letture dell’insegnante, 

ascolto, comprensione e rielaborazione 
orale. 

- Racconto di esperienze fantastiche. 
 
 

DICEMBRE-GENNAIO-. 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa.  
 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.  
 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

- Lettura silenziosa, ad alta voce, ed 
espressiva. 

- Lettura di testi Lettura di testi fantastici 
(Favole, Fiabe e Miti e Leggende) 

 

DICEMBRE-GENNAIO. 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
 

- Completamento di testi, didascalie, 
ricostruzione di testi letti. 

 DICEMBRE-GENNAIO. 



Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  
 
Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

- Scrittura spontanea di testi reali o di 
esperienze personali. 

- Scrittura di testi fantastici. 
- Scrittura di didascalie per ricostruire un 

testo. 
 

Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole.  
 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura.  
Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

- Esperienze comunicative scolastiche e 
non. 

- Letture ed interazione orale. 
- I campi semantici e le famiglie di 

parole, sinonimi e contrari. 

DICEMBRE-GENNAIO. 

Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. MAGGIOre o 
minore efficacia comunicativa, differenze tra 
testo orale e testo scritto, ecc.).  
 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

- L’accento e i monosillabi. 
- L’apostrofo. 
- E /è, C’è/C’era e l’uso dell’h. 
- La morfologia: il nome comune e 

proprio, concreto, astratto, collettivo e 
l’articolo. 

- La sintassi: la frase, l’ordine dei 
sintagmi, il predicato e il soggetto. 

DICEMBRE-GENNAIO. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
 
Comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 

- Ascoltare e comprende richieste 
consegne conversazioni libere e guidate, 
dialoghi. 

- Comprendere le letture 
dell’insegnante, ascolto, comprensione e 
rielaborazione orale. 

FEBBRAIO-MARZO. 



Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale ed esporli in modo comprensibile a 
chi li ascolta. 
 
Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di una 
esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

- Racconto di esperienze descrittive e 
storiche. 

 
 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa.  
 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le 
loro relazioni.  
 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

- Lettura silenziosa, ad alta voce, ed 
espressiva. 

- Lettura di testi storici e descrittivi. 
 

FEBBRAIO-MARZO. 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  

- Completamento di testi, didascali, 
ricostruzione di testi letti. 

- Scrittura spontanea di testi reali o di 
esperienze personali. 

- Scrittura di testi descrittivi. 
- Scrittura di didascalie per ricostruire un 

testo. 
 

FEBBRAIO-MARZO. 



 
Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole.  
 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura.  
 
Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

- Esperienze comunicative scolastiche e 
non. 

- Letture ed interazione orale. 
- Gli omonimi e le parole polisemiche. 

 

FEBBRAIO-MARZO. 

Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. MAGGIOre o 
minore efficacia comunicativa, differenze tra 
testo orale e testo scritto, ecc.).  
 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

- La morfologia: il nome primitivo, alterato e 
derivati, l’articolo, gli aggettivi qualificativi, 
il verbo essere e avere, i pronomi 
personali. 

- La sintassi: la frase, l’ordine dei sintagmi, il 
predicato e il soggetto. 

FEBBRAIO-MARZO. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
 
Comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il senso globale ed esporli 
in modo comprensibile a chi li ascolta. 
 

- Ascoltare e comprende richieste consegne 
conversazioni libere e guidate, dialoghi. 

- Comprendere le letture dell’insegnante, 
ascolto, comprensione e rielaborazione 
orale. 

- Racconto di esperienze su testi regolativi e 
poetici. 

- Comprendere e dare istruzioni di giochi. 
 

 

APRILE- MAGGIO - GIUGNO 



Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto 
sia chiaro per chi ascolta. 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di una 
esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa.  
 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.  
 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

- Lettura silenziosa, ad alta voce, ed 
espressiva. 

- Lettura di testi regolativi e poetici. 
 

APRILE- MAGGIO - GIUGNO 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  

Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

- Completamento di testi, didascalie, 
ricostruzione di testi letti. 

- Scrittura spontanea di testi reali o di 
esperienze personali. 

- Scrittura di testi regolativi e poetici 
- Scrittura di didascalie per ricostruire un 

testo. 
 

APRILE- MAGGIO - GIUGNO 



Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole.  
 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura.  
 
Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

- Esperienze comunicative scolastiche e 
non 

- Letture ed interazione orale. 
-  Parole generali e parole particolari. 
 

APRILE- MAGGIO - GIUGNO 

Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. MAGGIOre o 
minore efficacia comunicativa, differenze tra 
testo orale e testo scritto, ecc.).  
 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

- La morfologia: il nome primitivo, alterato e 
derivato, l’articolo, gli aggettivi qualificativi, 
le tre coniugazioni del verbo. 

- La punteggiatura e discorso diretto e 
indiretto. 

- La sintassi: la frase, l’ordine dei sintagmi, il 
predicato e il soggetto. 

APRILE- MAGGIO - GIUGNO 

 

  



 

MATEMATICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con 
i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 

- I numeri naturali. 
- Il valore posizionale delle cifre (lettura, 

scrittura, ordinamento, confronto). 
- Termini e proprietà addizione e sottrazione e 

moltiplicazione. 
- Addizione, sottrazione e moltiplicazione nella 

risoluzione dei problemi. 
 

 SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 
 
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
 
Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio. 

- Le linea, la retta, la semiretta e il segmento. SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 
 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati.  
 

- Leggere grafici statistici. 
- Raccogliere e rappresentare dati statistici. 
-  Classificazioni di elementi. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 



Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con 
i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali. 

- I numeri naturali. 
- Il valore posizionale delle cifre (lettura, 

scrittura, ordinamento, confronto). 
- Termini e proprietà delle quattro operazioni. 
- Risoluzione dei problemi con le quattro 

operazioni. 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 
 
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
 
Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio. 

- L’angolo e i poligoni. 
- Il perimetro. 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una 
o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati.  
 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

- Individuare grandezze misurabili. 
- Misurare utilizzando le unità di misura. 
- Leggere grafici statistici. 
- Raccogliere e rappresentare dati statistici. 

DICEMBRE-GENNAIO 



Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con 
i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 

- I numeri naturali. 
- Il valore posizionale delle cifre (lettura, 

scrittura, ordinamento, confronto). 
- Termini e proprietà delle quattro operazioni. 
- Risoluzione dei problemi con le quattro 

operazioni. 
- Le frazioni e i numeri decimali 
 

FEBBRAIO-MARZO 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 
 
Riconoscere, denominare, disegnare e 
descrivere figure geometriche. 

- L’angolo e i poligoni. 
- Il perimetro. 
 

FEBBRAIO-MARZO 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una 
o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. – 
 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

- Individuare grandezze misurabili. 
- Misurare utilizzando le unità di misura. 
- Le misure del tempo. 

FEBBRAIO-MARZO 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 
 

- I numeri naturali. 
- Il valore posizionale delle cifre (lettura, 

scrittura, ordinamento, confronto). 
- Termini e proprietà delle quattro operazioni. 
- Risoluzione dei problemi con le quattro 

operazioni. 
- Le frazioni e i numeri decimali. 

APRILE- MAGGIO-GIUGNO 



Eseguire mentalmente semplici operazioni con 
i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
-Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 

 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 
 
Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio. 

- Relazioni tra figure solide, figure piane e le 
linee. 

 

APRILE- MAGGIO-GIUGNO 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una 
o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. – 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

- Individuare grandezze misurabili. 
- Misurare utilizzando le unità di misura. 
- Peso netto, peso lordo, tara. 
- Eseguire semplici equivalenze di misure. 

APRILE- MAGGIO-GIUGNO 

 

 

 

  
  

  

 



SCIENZE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

- Le scienze. 
- Lo scienziato e i suoi strumenti. 
- Materia e i suoi stati. 
 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc.  

Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

- Osservazioni e domande 
- Il metodo sperimentale 
- Esperimenti con gli stati della materia. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 
 

- I materiali e le loro caratteristiche: naturali 
e artificiali. 

 SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

- Acqua, aria, 
- Proprietà di solidi, liquidi e gas. 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc.  

- Osservazioni e domande 
- Il metodo sperimentale 
- Esperimenti con gli stati della materia. 

 

DICEMBRE-GENNAIO 

Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

• I materiali e le loro caratteristiche: naturali e 
artificiali. 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

- Il suolo.  FEBBRAIO-MARZO 



Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc.  

- Osservazioni e domande 
- Il metodo sperimentale 
- Esperimenti con gli stati della materia. 

 FEBBRAIO-MARZO 

Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

- Le piante e la fotosintesi clorofilliana. 
- Fiori, frutti, semi. 
 

 FEBBRAIO-MARZO 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

- Gli ecosistemi. 
 

APRILE- MAGGIO-GIUGNO 

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc.  

- Osservazioni e domande 
- Il metodo sperimentale 
- Esperimenti con gli stati della materia. 

APRILE- MAGGIO-GIUGNO 

Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

- Gli animali, vertebrati e invertebrati.  APRILE- MAGGIO-GIUGNO 

 

  



 

INGLESE 

OBIETTIVO  CONTENUTI  TEMPI  

  
LISTENING  
– Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi 
a se stesso, ai compagni, alla famiglia.   

   

  
Comprendere semplici istruzioni circa:  
saluti  
nome e cognome  
età  
cosa si preferisce  
  
Comprendere i principali colori.  
  
Comprensione di semplici descrizioni di  
oggetti scolastici.  
  
  
Comprendere semplici frasi che 
descrivono quantità di oggetti, animali 
persone: How many …. are there?  
  
Comprendere i numeri fino a 50.  
What  number is it?  
What colour is number..?  
  

Comprendere semplice frasi con l’uso di there 
is/are.  
Prepositions of place: in, on , under.  
  
Le parti della casa e della scuola: vocabolario 
specific, disegno e descrizione di ambienti.  
  
  
Verbi ausiliari nelle forme isolate (1 – 2 – 3 
sing e 3 plu).  
  
 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
  
  
FEBBRAIO - MARZO  
  
  
  
  
  
  
  
  
APRILE – MAGGIO – GIUGNO.  



  
SPEAKING  
– Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. – 
Interagire con un compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione.   

  
  

  
Esprimere oralmente semplici istruzioni circa:  
saluti  
nome e cognome  
età  
cosa si preferisce  
  
Pronunciare i principali colori.  
  
Eseguire semplici descrizioni di  oggetti 
scolastici.  
  
  
Pronunciare semplici frasi che 

descrivono quantità di oggetti, animali 

persone: How many …. are there?  

  
Pronunciare i numeri fino a 50.  
What  number is it?  
What colour is number..?  
  

Utilizzare oralmente semplici frasi con l’uso di 
there is/are.  
Prepositions of place: in, on , under.  
  
Descrivere oralmente parti della casa o della 
scuola: vocabolario specific, disegno e 
descrizione di ambienti.  
  
  
Verbi ausiliari nelle forme isolate (1 – 2 – 3 
sing e 3 plu).  
  

  
SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
READING  
  
– Comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello orale.   

  
  
  
  
  

  
Leggere semplici istruzioni circa:  
saluti  
nome e cognome  
età  
cosa si preferisce  
  
Leggere i  principali colori.  
  
Leggere semplici descrizioni di  oggetti 
scolastici.  
  
  
Leggere semplici frasi che descrivono quantità 
di oggetti, animali persone:  

How many …. are there?  
  
Leggere i numeri fino a 50.  
What  number is it?  
What colour is number..?  
  

Leggere semplici frasi con l’uso di there is/are.  
e preposizioni di luogo.  
  
Leggere semplice descrizioni di parti della 
casa o della scuola: vocabolario specific, 
disegno e descrizione di ambienti.  
  
  

  
SETTEMBRE - -OTTOBRE - -NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



STORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della comunità 
di appartenenza.  
 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

- Le fonti e le loro caratteristiche. 
- Il lavoro dello storico e dei suoi 

collaboratori. 
- I fossili. 
- Successione e contemporaneità. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
 
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- La linea del tempo. 
- Il sito archeologico. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato.  
Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali.  
 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo. 

 SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  
 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della comunità 
di appartenenza.  
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

- La nascita dell’universo: il Big Bang. 
- La formazione della terra e le origini 

della vita. 
- Le ere geologiche: l’Era arcaica, l’Era 

primaria, l’Era secondaria, l’Era 
Terziaria, l’Era quaternaria. 

DICEMBRE-GENNAIO 



Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
 
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- La linea del tempo. 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato.  
Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali.  
 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo. 

 DICEMBRE-GENNAIO 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  
 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 DICEMBRE-GENNAIO 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della comunità 
di appartenenza.  

 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

- Il Paleolitico. 
- L’Uomo di Neanderthal. 
- L’ Homo Sapiens. 

FEBBRAIO-MARZO 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
 
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- La linea del tempo. 
 

FEBBRAIO-MARZO 



Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato.  
 
Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali.  
 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo. 

 FEBBRAIO-MARZO 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  
 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 FEBBRAIO-MARZO 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e della comunità 
di appartenenza.  
 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

- Il neolitico, l’agricoltura, i primi villaggi, 
l’invenzione della scrittura e le prime città. 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
 
Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- La linea del tempo. 
 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 
grandi del passato.  
 
Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 



 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo. 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  
 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 

  



GEOGRAFIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali). 

- I punti cardinali 
- La stella polare e il nord e gli strumenti 

inventati dall’uomo. 
 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 

 Le carte 
- • La riduzione in scala. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

- Il lavoro del geografo. 
- La geografia come scienza. 

 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane.  
 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali). 

 DICEMBRE-GENNAIO 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
 

 DICEMBRE-GENNAIO 



Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 

Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

 I paesaggi d’acqua: 
 Il mare: clima, flora e fauna, l’uomo e il 

mare. 
 Il fiume: clima, flora e fauna, l’uomo e il 

fiume 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane.  
 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 DICEMBRE-GENNAIO 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali). 

 FEBBRAIO- MARZO 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 

 FEBBRAIO- MARZO 

Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

- I paesaggi d’acqua: 
- Il mare: clima, flora e fauna, l’uomo e il 

mare. 
- Il fiume: clima, flora e fauna, l’uomo e il 

fiume 
 

FEBBRAIO- MARZO 

Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane.  
 

 FEBBRAIO- MARZO 



Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali). 

 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 

 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

- La collina: come nascono le colline, il 
clima, flora e fauna, l’uomo e la collina. 

- La pianura: come nascono le pianure. 
- I paesaggi di pianura: il paesaggio rurale, 

il paesaggio urbano, il paesaggio 
industriale. 

 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane.  

 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra) 

 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 



TECNOLOGIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

- Materiali e passaggi di stato. 
 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

- Realizzazione di semplici oggetti con 
materiali diversi. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

- Coding SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

- Materiali e passaggi di stato. 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

- Realizzazione di semplici oggetti con 
materiali diversi. 

DICEMBRE-GENNAIO 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

- Coding DICEMBRE-GENNAIO 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

- Materiali e passaggi di stato. 
 

FEBBRAIO-MARZO 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

- Realizzazione di semplici oggetti con 
materiali diversi. 

FEBBRAIO-MARZO 

Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

- Coding FEBBRAIO-MARZO 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

- Materiali e passaggi di stato. 
-  

 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

- Realizzazione di semplici oggetti con 
materiali diversi. 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 
  



  
 

ARTE IMMAGINE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

- L’autunno: l’uso comunicativo 
espressivo ed evocativo del colore. 

- Lettura di immagini in prodotti 
multimediali. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio.  
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 

- Lettura di immagini in prodotti 
multimediali. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e 
la funzione.  
 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.  
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 

-   

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 

- Discriminazione dei colori: il cerchio 
cromatico di Itten. 

 DICEMBRE-GENNAIO 



emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

- Realizzazione di produzione grafiche 
con la tecnica delle tempere. 

- Realizzazione di produzioni grafiche 
per esprimere emozioni personali. 

- Realizzazione e produzione di un 
oggetto o di un biglietto a tema 
natalizio. 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 

- Lettura di immagini in prodotti 
multimediali. 

DICEMBRE-GENNAIO 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e 
la funzione.  
 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.  
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 

- Osservazioni e riflessione su elementi 
stilistici delle opere d’arte.  

 

DICEMBRE-GENNAIO 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
 

- Realizzazione di produzione grafiche 
con la tecnica dell’acquarello. 

- Realizzazione di produzioni grafiche 
per esprimere emozioni personali. 

- Realizzazione e produzione grafiche 
per rielaborare opere d’arte. 

 FEBBRAIO -MARZO 



Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

- Realizzazione e produzione di 
maschere di carnevale. 

 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 

- Lettura di immagini in prodotti 
multimediali. 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e 
la funzione. 
  
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.  
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 

- Osservazioni e riflessione su elementi 
stilistici delle opere d’arte.  

 

 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

- Realizzazione di produzione grafiche 
con la tecnica del pastello a cera. 

- Realizzazione di produzioni grafiche 
per esprimere emozioni personali. 

- Realizzazione e produzione grafiche 
per rielaborare opere d’arte. 

- Realizzazione e produzione di 
incisioni rupestri. 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 

- Lettura di immagini in prodotti 
multimediali. 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 



formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e 
la funzione.  
 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.  
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 

- Osservazioni e riflessione su elementi 
stilistici delle opere d’arte.  

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 

  



 

 

MUSICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

- Caratteristiche del suono timbro, 
durata, altezza, intensità e ritmo. 

- Riproduzione di canti 
- Interpretazione gestuale di musiche 

sincronizzando i movimenti del corpo. 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE  
 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

- Caratteristiche del suono timbro, 
durata, altezza, intensità e ritmo. 

- Riproduzione di canti 
- Interpretazione gestuale di musiche 

sincronizzando i movimenti del corpo. 

 DICEMBRE-GENNAIO 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

- Caratteristiche del suono timbro, 
durata, altezza, intensità e ritmo. 

- Riproduzione di canti 
- Interpretazione gestuale di musiche 

sincronizzando i movimenti del corpo. 

 FEBBRAIO -MARZO 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

- Caratteristiche del suono timbro, 
durata, altezza, intensità e ritmo. 

- Riproduzione di canti 
- Interpretazione gestuale di musiche 

sincronizzando i movimenti del corpo. 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 



  
 
 

 
 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 

 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport.  
 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
 

- Coordinamento dei segmenti motori 
di base.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE  
 



Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  

 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. 

 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  
 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  
 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  

- Coordinamento dei segmenti motori 
di base.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DICEMBRE-GENNAIO 



 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 

 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport.  
 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  

 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

- Coordinamento dei segmenti motori 
di base.  

 
 

 FEBBRAIO -MARZO 



 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 

 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  

 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  
 

 
 
 



Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  
 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 

 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  

 

- Coordinamento dei segmenti motori 
di base.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 



Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. -Riconoscere il 
rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 
  



 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO CONTENUTI   TEMPI 

Interiorizzare i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 

 
Rispettare i principi basilari sanciti dalla 
Costituzione, in quanto cittadino. 
 
Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura  
 
Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune. 

 
Utilizzare in modo responsabile Internet per 
comunicare, ricercare, informarsi, svagarsi. 

- I diritti dei bambini 
- Le regole della classe 
 
- Life-skills 
- I comportamenti corretti del gruppo. 
- La merenda salutare a scuola. 
 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE  
 

Interiorizzare i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 

 
Rispettare i principi basilari sanciti dalla 
Costituzione, in quanto cittadino. 
 
Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura  
 
Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune. 

 
Utilizzare in modo responsabile Internet per 
comunicare, ricercare, informarsi, svagarsi. 

- Le regole della strada. 
- Il rispetto del proprio ambiente. 

 
- Le life-skills 
- La merenda salutare a scuola. 
- Buone pratiche di igiene. 

 DICEMBRE-GENNAIO 

Interiorizzare i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 

 
Rispettare i principi basilari sanciti dalla 
Costituzione, in quanto cittadino. 
Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura  

- Le regole ai giardini. 
 
 
 

- La protezione degli animali in via di 
estinzione. 

- La merenda salutare a scuola. 

 FEBBRAIO -MARZO 



Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune. 

 
Utilizzare in modo responsabile Internet per 
comunicare, ricercare, informarsi, svagarsi. 

- Buone pratiche di igiene. 

Interiorizzare i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 

 
Rispettare i principi basilari sanciti dalla 
Costituzione, in quanto cittadino. 
 
Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura  
 
Mostrare atteggiamenti rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune. 

 
Utilizzare in modo responsabile Internet per 
comunicare, ricercare, informarsi, svagarsi. 

- I comportamenti corretti nel gruppo. 
 
 

- La solidarietà 
- La giornata del cuore. 
- La merenda salutare a scuola. 
- Le life-skills 
- Il bullismo 

 
 

- Il cyberbullismo 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 

  



CLASSI QUARTE 

ITALIANO 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi 
 

Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione;  
 

Comprendere     lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media 
Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o 
dopo l’ascolto 
 
Organizzare un semplice discorso orale su un 
Tema affrontato in classe con un breve 
intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta 

 
- Ascolto di storie e racconti 
- Espone oralmente testi e   pensieri 
- Individua le caratteristiche principali dei testi 
ascoltati 

- Espone oralmente argomenti di interesse 
generale. 

APRILE -MAGGIO -GIUGNO 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce 
 

Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e durante 
la lettura del testo; cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della comprensione 
 
leggere testi letterari informativi, espositivi in 
lingua italiana contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti,  
 

- Utilizza diverse tecniche di comprensione e 
analisi dei testi 

- Individua le caratteristiche principali dei 
testi letti 

- Legge e confronta informazioni provenienti 
da testi diversi 

- Il testo espositivo 
- il testo regolativo 

APRILE -MAGGIO -GIUGNO 



 
Raccogliere idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza 
 
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni 
 
Rielaborare testi e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di 
videoscrittura 
 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche 
dei principali segni   interpuntivi. 
 

- Utilizzo di uno schema per completare o 
scrivere un testo 

- Utilizzo delle tecniche utili per sintetizzare e 
rielaborare un   testo. 

- Produzione di brevi testi espositivi e 
regolativi sulla base di modelli dati 

APRILE -MAGGIO -GIUGNO 

Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di    base 
- 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 
attività comunicative orali, di lettura o di 
scrittura e attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
 
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione 

- Comprende il significato di termini utilizzati 
nel contesto 

APRILE -MAGGIO -GIUGNO 

Comprendere le principali relazioni di 
significato tra parole 
 
Riconoscere la struttura del    nucleo della 
frase semplice: predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo 
 

- Punteggiatura 
- Scrittura corretta sotto  dettatura 
- Scrittura di testi ortograficamente e 
lessicalmente corretti, coesi e coerenti 
- Gli avverbi 

- Le preposizioni semplici e articolate 
- Le congiunzioni 

APRILE -MAGGIO -GIUGNO 



Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso, o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso più 
frequente. 

- Esercizi di analisi grammaticale 
- Introduzione dei complementi indiretti 
- Esercizi di analisi logica. 

INGLESE 

OBIETTIVO OBIETTIVO OBIETTIVO 

LISTENING.  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.   
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale.  

  
   

Ascoltare e comprendere semplici 

presentazioni. Hello, my name’s ….and this is 

my friend ……….. this is …..; ….. this is……. 

. How do you do. Nice to meet you.  

  
Ascoltare e comprendere I colori e i numeri 
fino a 100.  
What  number i sit?  
What colour is number..?  

What’s…. plus/minus … equal? It’s … 

What’s ….. multiplied … equal? It’s ….  

What’s … divided …. equal? It’s …  
  
Comprendere descrizioni concernenti il tempo 
atmosferico.  
  
Comprendere descrizioni relative alla divisione 
oraria della giornata: the clock.  
  
Comprendere brevi descrizioni fisiche. Parti 
del corpo e vestiario.  
  
Comprendere brevi dialoghi riguardanti la 
provenienza.  
Where are you from?  
  
Comprendere frasi con gli aggettivi 
nazionalità.  
  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
  
  
  
APRILE – MAGGIO - GIUGNO  
  



Comprendere la successione dei giorni della 
settimana.  
La setttimana scolastica e le materie di studio.  
  

  
Comprendere brevi testi che descrivono la  
routine giornaliera..  

What time do you get up? I get up at…  

What time do you have breakfast? I have ….  

  
  

SPEAKING.  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo.   
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti.   
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

  
  

  

Interagire oralmente in semplici 

presentazioni. Hello, my name’s ….and this is 

my friend ……….. this is …..; ….. this is……. 

. How do you do. Nice to meet you.  

  
Nominare I colori e i numeri fino a 100.  
What  number i sit?  
What colour is number..?  

What’s…. plus/minus … equal? It’s …  

What’s ….. multiplied … equal? It’s ….  

What’s … divided …. equal? It’s …  
  
Parlare del tempo atmosferico.  
  
Parlare della divisione oraria della giornata: 
the clock.  
  
Eseguire brevi descrizioni fisiche. Parti del 
corpo e vestiario.  
  
Parlare circai la provenienza.  
Where are you from?  
  
Utilizzare semplici frasi con gli aggettivi 
nazionalità.  
 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  

 

 

 

 



Parlare della successione dei giorni della 
settimana.  
La settimana scolastica con le materie di 
studio.  
  

Parlare della  routine giornaliera..  

What time do you get up? I get up at…  

What time do you have breakfast? I have ….  
  

Parlare della  routine della settimana con l’uso 
degli avverbi di frequenza.  
  

Guy Fawke’s day  
  
Christmas  
  
Easter.  
  

 

 

APRILE MAGGIO GIUGNO  

READING.  
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  

  
  

  

Leggere e comprendere semplici 

presentazioni. Hello, my name’s ….and this 

is my friend ……….. this is …..; ….. this 

is……. . How do you do. Nice to meet you.  

  
Leggere e comprendere I colori e i numeri fino 
a 100.  
What  number i sit?  
What colour is number..?  

What’s…. plus/minus … equal? It’s … 

What’s ….. multiplied … equal? It’s ….  

What’s … divided …. equal? It’s …  
  
Leggere e comprendere descrizioni 
concernenti il tempo atmosferico.  
  
Leggere e comprendere descrizioni relative 
alla divisione oraria della giornata: the clock.  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
  



  
Leggere e comprendere brevi descrizioni 
fisiche. Parti del corpo e vestiario.  
  
Leggere e comprendere brevi dialoghi 
riguardanti la provenienza.  
Where are you from?  

Leggere e comprendere frasi con gli aggettivi 
nazionalità.  
  
Leggere e comprendere la successione dei 
giorni della settimana: la settimana scolastica 
con le materie di studio..  

  
Leggere e comprendere brevi testi che 
descrivono la  routine giornaliera..  

What time do you get up? I get up at…  

What time do you have breakfast? I have ….  
  
Leggere e comprendere brevi testi riguardanti 
la routine della settimana con l’uso degli 
avverbi di frequenza.  
  

Guy Fawke’s day  
  
Christmas  
  
Easter.  

 

  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
APRILE MAGGIO GIUGNO  

WRITING.  
– Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.   

Scrivere semplici presentazioni. Hello, my 

name’s ….and this is my friend ……….. this 

is …..; ….. this is……. . How do you do. Nice 

to meet you.  

  
Scrivere  I colori e i numeri fino a 100.  
What  number i sit?  

Settembre – ottobre – novembre.  
  
  
  
  
  
  



What colour is number..?  

Scrivere  brevi dialoghi riguardanti la 
provenienza.  
Where are you from?  
  
Scrivere frasi con gli aggettivi nazionalità.  
  
Scrivere  la successione dei giorni della 
settimana: la settimana scolastica con le 
materie scolastiche..  

  
Scrivere  brevi testi che descrivono la  routine 
giornaliera..  

What time do you get up? I get up at…  

What time do you have breakfast? I have ….  
  
Scrivere brevi testi riguardanti la routine della 

settimana con l’uso degli avverbi di frequenza.  

  

Guy Fawke’s day  
  
Christmas  
  
Easter. 

What’s…. plus/minus … equal? It’s … 

What’s ….. multiplied … equal? It’s ….  

What’s … divided …. equal? It’s …  
  
Scrivere  descrizioni concernenti il tempo 
atmosferico.  
  
Scrivere  descrizioni relative alla divisione 
oraria della giornata: the clock.  
  
Scrivere  brevi descrizioni fisiche. Parti del 
corpo e vestiario.  
  

  
  
  
  
  
Dicembre – gennaio.  
  
  
  
  
  



GRAMMAR.  
Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. – Osservare 
parole ed espressioni nei contesti d’uso e 
coglierne i rapporti di significato.   
Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare.  

Forme affermative, negative ed interrogative 
dei verbi ausiliari.  
  
Aggettivi qualificativi e possessivi.  
  
La forma di terza persona singolare dei verbi 
azione.  

L’uso di DO/DOES nelle frasi interrogative 
semplici (short questions).  
  
Avverbi di frequenza.  
  
  

SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE.  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
APRILE – MAGGIO - GIUGNO  

 

  



 

ARTE IMMAGINE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni: rappresentare e 
comunicare la realtà percepita 
 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali 

- Tecniche di rappresentazione grafica di vario 
tipo 
- Uso e teoria del colore 
- Materiali e tecniche manipolative e pittoriche 
e creazione di manufatti, oggetti e immagini 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE. 
DICEMBRE-GENNAIO, 
FEBBRAIO-MARZO,  
APRILE-MAGGIO. 
 
 

Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato  espressivo. 

- Osservazione di quadri d’autore, 
individuazione delle tecniche, ricerca del 
significato e del messaggio trasmesso 
- Gli elementi del linguaggio visivo: linee, colori, 
forme, volumi, spazio, luce… 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE. 
DICEMBRE-GENNAIO, 
FEBBRAIO-MARZO,  
APRILE-MAGGIO. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione 

- L’opera pittorica e architettonica del 
territorio e nelle diverse civiltà storiche 
 
 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE. 
DICEMBRE-GENNAIO, 
FEBBRAIO-MARZO,  
APRILE-MAGGIO. 

Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali 
 

- Trasformazione personale di opere d’arte 
famose 
 

DICEMBRE-GENNAIO, 
FEBBRAIO-MARZO,  
APRILE-MAGGIO. 

 

 

 

 

  



 

 

STORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 
 

- Il lavoro dello storico 
 

SETTEMBRE  – OTTOBRE NOVEMBRE 

Rappresentare in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 

- Dalla preistoria alla storia 

Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze 

- La linea del tempo 
- L’ordine cronologico e lettura carte 

storico-geografiche 
 

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico  e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà 

- Il grafico temporale e le informazioni 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- I popoli della Mesopotamia la civiltà 
dei Sumeri, Babilonesi, Ittiti e Assiri 

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico 

 

- Le fonti iconografiche DICEMBRE GENNAIO 

Rappresentare in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 

- Rielaborare le informazioni e 
argomentare relativamente agli aspetti 
storico-sociali degli Egizi 

Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze 

- Le caratteristiche del territorio e 
osservazione della carta geografica e 
geo-storica: differenze e affinità 

Usare una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
 

- La linea del tempo e le carte storico-
geografiche 



Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

- Popoli mesopotamici ed egizi: affinità 
e differenze  

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico  e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà 

- Il grafico temporale e le informazioni 
relative alle civiltà studiate 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

- Mappe concettuali 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Gli Egizi 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati anche usando risorse digitali 

- Consolidamento per immagini 

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 
 

- Le fonti iconografiche FEBBRAIO -MARZO 

Rappresentare in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 

- Rielaborare le informazioni e 
argomentare relativamente agli aspetti 
delle civiltà orientali e dei Fenici 

Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze 

- Le caratteristiche del territorio e 
osservazione della carta geografica e 
geo-storica: differenze e affinità 

Usare una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
 

- La linea del tempo e le carte storico-
geografiche 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

- Popoli mesopotamici ed egizi; popoli 
orientali e fenici: affinità e differenze  

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico  e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà 

- Il grafico temporale e le informazioni 
relative alle civiltà studiate 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

- Mappe concettuali 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Le civiltà orientali 
- La terra di Canaan: i Fenici 



Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati anche usando risorse digitali 

- Consolidamento per immagini 

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 
 

- Le fonti iconografiche APRILE MAGGIO GIUNGO 

Rappresentare in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 

- Rielaborare le informazioni e 
argomentare relativamente agli 
aspetti delle civiltà dell’Egeo: i Cretesi 

- Del Mediterraneo: gli Ebrei 

Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze 

- Le caratteristiche del territorio e 
osservazione della carta geografica e 
geo-storica: differenze e affinità 

Usare una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
 

- La linea del tempo e le carte storico-
geografiche 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

- I popoli  del Mediterraneo e dell’Egeo: 
affinità e differenze  

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico  e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà 

- Il grafico temporale e le informazioni 
relative alle civiltà studiate 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

- Mappe concettuali 

 

  



 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 

- Riconosce i punti cardinali e sa 
utilizzare gli strumenti adatti per 
orientarsi 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Estendere le proprie carte     mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso l’osservazione 
indiretta 

- Si orienta utilizzando carte 
geografiche di vario tipo 

Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici 

- Riconoscere le zone climatiche e le 
loro principali caratteristiche 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 

- Riconosce i punti cardinali e sa 
utilizzare gli strumenti adatti per 
orientarsi 

DICEMBRE-GENNAIO 

Estendere le proprie carte     mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso l’osservazione 
indiretta 

- Si orienta utilizzando carte 
geografiche di vario tipo 

Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici 

- Riconoscere le zone climatiche e le 
loro principali caratteristiche 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare 

- Riconoscere i principali elementi che 
caratterizzano i paesaggi tipici del 
territorio italiano: montagna collina 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 

Riconosce i punti cardinali e sa utilizzare gli 
strumenti adatti per orientarsi 

FEBBRAIO-MARZO 

Estendere le proprie carte     mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

Si orienta utilizzando carte geografiche di 
vario tipo 



continenti, attraverso l’osservazione 
indiretta 

Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici 

Riconoscere le zone climatiche e le loro 
principali caratteristiche del territorio italiano 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare 

 Riconoscere i principali elementi che 
caratterizzano i paesaggi tipici del territorio 
italiano: pianura e fiume 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 

Riconosce i punti cardinali e sa utilizzare gli 
strumenti adatti per orientarsi 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

Estendere le proprie carte     mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso l’osservazione 
indiretta 

Si orienta utilizzando carte geografiche di 
vario tipo 

Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici 

Riconoscere le zone climatiche e le loro 
principali caratteristiche del territorio italiano 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare 

 Riconosce i principali elementi che 
caratterizzano i paesaggi tipici del territorio 
italiano: lago e mare. 

 

 
 

  



 

MUSICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione 
 

- sa ripetere e creare  
sequenze ritmiche 

- ascolta e commenta brani d’autore 
 

SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi 

- riconosce i principali generi musicali 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione 
 

- sa ripetere e creare  
sequenze ritmiche 

- ascolta e commenta brani d’autore 
 

DICEMBRE-GENNAIO 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi 

- riconosce i principali generi musicali 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione 
 

- sa ripetere e creare  
sequenze ritmiche 

- ascolta e commenta brani d’autore 
 

FEBBRAIO-MARZO 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi 

- riconosce i principali generi musicali 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione 

- sa ripetere e creare  
sequenze ritmiche 

- ascolta e commenta brani d’autore 
 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 



 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi 

- riconosce i principali generi musicali 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea 
 

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri 
 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze 
di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive 
 

Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita 

  
- Esercizi psicomotori di base e 
coordinamento 
 
 
 
- giochi finalizzati al rispetto di spazi e 
tempi convenuti 
 
 
 
 
 
- Esegue esercizi seguendo ritmi 
musicali 
 
 

- Giochi finalizzati all’interiorizzazione di 
regole di gioco e di gruppo 
 
 
- Mette in pratica le norme di sicurezza 
nei vari ambienti di vita 
 
 

SETTEMBRE  – OTTOBRE - NOVEMBRE 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 

- Esercizi psicomotori di base e 
coordinamento 
 

DICEMBRE - GENNAIO 



 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive 
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 
 

 
- giochi finalizzati al rispetto di spazi e tempi 
convenuti 
 
 
 
 
- Esegue esercizi seguendo ritmi musicali 
 
 
 
- Giochi finalizzati all’interiorizzazione di 
regole di gioco e di gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mette in pratica le norme di sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 
 

- Esercizi psicomotori di base e 
coordinamento 
 
 
- giochi finalizzati al rispetto di spazi e tempi 
convenuti 
 
 
 
 
- Esegue esercizi seguendo ritmi musicali 
 

FEBBRAIO - MARZO 



Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive 
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 

 
 
- Giochi finalizzati all’interiorizzazione di 
regole di gioco e di gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mette in pratica le norme di sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive 
 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 

- Esercizi psicomotori di base e 
coordinamento 
 
 
- giochi finalizzati al rispetto di spazi e tempi 
convenuti 
 
 
 
 
 
- Esegue esercizi seguendo ritmi musicali 
 
 
 
- Giochi finalizzati all’interiorizzazione di 
regole di gioco e di gruppo 
 
 
 

APRILE – MAGGIO - GIUGNO 



equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 
 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 

 
 
 
 
 
 
- Mette in pratica le norme di sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

 

  



SCIENZE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come ad esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità ecc; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua. 
 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni. 
 
Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e del 
suo ruolo nell’ambiente 
 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 
 

- La materia e i suoi stati 
- L’acqua 
- L’aria 
- Il suolo 

 
 

- I passaggi di stato 
 
 
 
 
 

- Le proprietà dell’acqua e dell’aria. 
 
 
 
 

- Cambiamenti climatici e relative 
conseguenze 

SETTEMBRE  – OTTOBRE - NOVEMBRE 

Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo 
 
Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali 
 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 

- I viventi e l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

- Gli esseri viventi: le piante 
 
 
 

- Cambiamenti climatici e relative 
conseguenze 

DICEMBRE - GENNAIO 



quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti    all’azione modificatrice dell’uomo 

Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo 
 
Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali 
 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 

- I viventi e l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

- Gli esseri viventi: gli animali 
 
 
 

- Cambiamenti climatici e relative 
conseguenze 

FEBBRAIO - MARZO 

Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo 
 
Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali 
 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 

- I viventi e l’ambiente 
- Gli ecosistemi 

 
 
 
 
 
 

- Gli esseri viventi: gli animali 
 
 
 

- Cambiamenti climatici e relative 
conseguenze 

APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

 

  



TECNOLOGIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici  oggetti 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 
 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 
 
 

- Disegno di semplici figure  piane  
 
 

- Diagrammi 
 
 
 
 

- Strumenti e materiali 
- Le caratteristiche e  l’utilizzo di 

oggetti di uso comune 
 

- Semplici manufatti 

SETTEMBRE  – OTTOBRE -NOVEMBRE 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici  oggetti 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 
 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 
 

- Disegno di semplici figure  piane  
 
 

- Tabelle 
 
 
 
 

- Strumenti e materiali 
- Le caratteristiche e  l’utilizzo di 

oggetti di uso comune 
 
 
 

- Semplici manufatti 

DICEMBRE - GENNAIO 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici  oggetti 
 

- Disegno di semplici figure  piane  
 
 

FEBBRAIO - MARZO 



Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 
 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 
 

- Mappe 
 
 
 
 

- Strumenti e materiali 
- Le caratteristiche e  l’utilizzo di 

oggetti di uso comune 
 

- Semplici manufatti 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici  oggetti 
 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
 
 
Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 
 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 
 

- Disegno di semplici figure  piane  
 
 

- Strumenti e materiali 
- Le caratteristiche e  l’utilizzo di 

oggetti di uso comune 
 
 

- Internet (utilizzo della Lim) 
 
 
 

- Semplici manufatti 

APRILE – MAGGIO -GIUGNO 

 

  



MATEMATICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. 
 
Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a        seconda delle situazioni. 
 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica 
 
 

 
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 
 
Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e   strumenti. 
 

Descrivere, denominare e       classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di  
farle riprodurre da altri. 
 
Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. 
 
Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche 
 

- I numeri               naturali 
- Calcolo mentale utilizzando le 

opportune strategie 
- Le quattro          operazioni con i numeri 

interi 
 
 
 
 

- Il valore posizionale delle cifre 
- La linea dei numeri 

 
 
 
 

- I diversi tipi di linea. 
 
 
 

- Gli angoli. 
 
 

- I poligoni (i triangoli)  
 
 
 
 

- Raccolta dati. 
- Tabelle e grafici. 

 
 
 

- Problemi con le quattro operazioni 
- Situazioni con una domanda e 

un’operazione. 

SETTEMBRE  – OTTOBRE - NOVEMBRE 



- Situazioni con due domande e due 
operazioni. 

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri  
decimali. 
 

Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a   seconda delle situazioni. 
 

Operare con frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti 
 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica 
 
Descrivere, denominare e       classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di  
farle riprodurre da altri. 
 
 

Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. 
 
Passare da un’unità di misura all’altra 
limitatamente alle unità di uso più comune 
anche nel contesto del sistema monetario. 
 
Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche 
 
 
 

- I numeri               naturali 
- Calcolo mentale utilizzando le 

opportune strategie 
- Le quattro          operazioni con i numeri 

interi 
 
 
 
 

- Le frazioni 
 
 

- Il valore posizionale delle cifre 
- La linea dei numeri 

 
 

- I quadrilateri e le loro 
caratteristiche 

 
 
 
 
 

- Indici di posizione: la moda, la 
media e la mediana 

 
 
 

- L’euro 
 
 
 

- Problemi con dati inutili e 
mancanti 

NOVEMBRE - DICEMBRE 



Leggere, scrivere, confrontare numeri  
decimali. 
 
Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a   seconda delle situazioni. 
 

Operare con frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti 
 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica 
 
Descrivere, denominare e       classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di  
farle riprodurre da altri. 
 
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti 
 
In situazioni concrete, di una coppia di 
eventi intuire e cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili 
 
Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche 
 
 

- I numeri naturali e decimali 
- Calcolo mentale utilizzando le 

opportune strategie 
- Addizioni e sottrazioni con i numeri 

decimali 
- La divisione con due cifre al divisore 

(avvio) 
- Le frazioni decimali 
- La linea dei numeri 
- I poligoni regolari e le loro 

caratteristiche 
 
 
 
 
 

- Concetto di perimetro e figure 
isoperimetriche 

 
- Eventi certi, possibili e impossibili 
- Grado di probabilità 

 
 
 

- Problemi con una domanda e due 
operazioni 

FEBBRAIO - MARZO 

Leggere, scrivere, confrontare numeri  
decimali. 
 

- I numeri naturali e decimali 
- Calcolo mentale utilizzando le 

opportune strategie 

APRILE – MAGGIO -GIUGNO 



Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a   seconda delle situazioni. 
 
Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di  
farle riprodurre da altri. 
 
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti 
 
Utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime 
 
Passare da un’unità di misura a un’altra, 
limitatamente alle unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema monetario 
Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche 
 
 

- Moltiplicazioni e divisioni con i numeri 
decimali 

- La divisione con due cifre al divisore 
 
 
 

- La simmetria 
 
 
 
 

- Il perimetro dei poligoni 
 
 
 

- Le misure di lunghezza, massa e 
capacità 

 
 
 
 

- Le equivalenze 
 
 

- Problemi con le misure 

 

  



CLASSI QUINTE 

ITALIANO 
 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo. 

- Esposizione orale di testi, 

pensieri… 

 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione 

- Individuazione delle caratteristiche 
principali dei testi ascoltati 

- Testo poetico 

Leggere in modo scorrevole  ed espressivo - Utilizzo di diverse tecniche di 
comprensione e analisi dei testi. 

Leggere e comprendere le caratteristiche di 
testi di vario tipo 

- Individuazione delle 

caratteristiche principali dei testi 

narrativi e poetici 

- ( luogo, tempo, personaggi, narratore, 
struttura…) 

- lettura e confronto di informazioni 
provenienti da testi diversi 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia per un racconto o di 
un’esperienza 

- Utilizzo di schemi per completare o 
scrivere un testo 

Scrivere e rielaborare testi corretti , coesi e 
coerenti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale 

- Utilizzo di tecniche utili per  
sintetizzare un testo 

Comprendere, utilizzare, arricchire in modo 
appropriato il patrimonio lessicale 

- Comprensione del significato di termini 
nuovi dal contesto 

- Utilizzo di termini nuovi, sinonimi, 
contrari 

Conoscere ed applicare le regole ortografiche 
e morfo- sintattiche 

- La punteggiatura 
- Ripasso ortografico 
- Dettato 
- Frasi e testi coerenti e    coesi al 

contesto 
- Ripasso del modo indicativo 
- Le parti principali della frase 



- I sintagmi 

Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo. 

- Esposizione orale di testi, 

pensieri… 

 

DICEMBRE GENNAIO 

Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione 

- Individuazione delle caratteristiche 
principali dei testi ascoltati 

Leggere in modo scorrevole  ed espressivo - Utilizzo di diverse tecniche di 
comprensione e analisi dei testi. 

Leggere e comprendere le caratteristiche di 
testi di vario tipo 

- Individuazione delle 

caratteristiche principali dei testi 

narrativi 

- ( luogo, tempo, personaggi, narratore, 
struttura…) 

- Lettura e confronto di informazioni 
provenienti da testi           diversi 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia per un racconto o di 
un’esperienza 

- Utilizzo di uno schema per completare 
o scrivere un testo 

Scrivere e rielaborare testi corretti , coesi e 
coerenti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale 

- Utilizzo di tecniche utili per  
sintetizzare un testo 

Comprendere, utilizzare, arricchire in modo 
appropriato il patrimonio lessicale 

- Comprensione del significato di termini 
nuovi dal contesto 

- Utilizzo di termini nuovi, i     sinonimi, i 
contrari 

Conoscere ed applicare le regole ortografiche 
e morfo- sintattiche 

- La punteggiatura 
- Discorso diretto e indiretto 
- Dettati 
- Frasi e testi coerenti e    coesi al 

contesto 
- Modo congiuntivo 
- Le parti principali della frase 
- Analisi logica 

Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo. 

- Esposizione orale di testi, 

pensieri… 

 

FEBBRAIO - MARZO 
 



Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione 

- Individuazione delle caratteristiche 
principali dei testi ascoltati di vario 
genere 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo - Utilizzo di diverse tecniche di 
comprensione e analisi dei testi. 

Leggere e comprendere le caratteristiche di 
testi di vario tipo 

- Individuazione delle 

caratteristiche principali dei testi 

narrativi, descrittivi, espositivi, 

espressivi (stesura di un diario, 

esercizi di drammatizzazione) e 

di generi diversi 

- Lettura e confronto di informazioni 
provenienti da testi           diversi 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia per un racconto o di 
un’esperienza 

- Utilizzo di uno schema per completare 
o scrivere un testo 

Scrivere e rielaborare testi corretti , coesi e 
coerenti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale 

- Utilizzo di tecniche utili per  
sintetizzare un testo 

Comprendere, utilizzare, arricchire in modo 
appropriato il patrimonio    lessicale 

- Comprensione del significato di termini 
nuovi dal contesto 

- Utilizzo di termini nuovi, sinonimi, 
contrari 

Conoscere ed applicare le regole ortografiche 
e morfo- sintattiche 

- Dettato 
- Frasi e testi coerenti e    coesi al 

contesto 
- Modi finiti e indefiniti dei verbi 
- Verbi transitivi e intransitivi 
- Aggettivi e pronomi 
- Analisi logica 
- Complementi  

Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo. 

- Esposizione orale di testi, 

pensieri… 

 

APRILE MAGGIO GIUGNO 
 

Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione 

- Il testo espositivo,  informativo, 

argomentativo ( il giornale ), 



teatrale 

- Riassunto 

Leggere in modo scorrevole          ed espressivo - Utilizzo di diverse tecniche di 
comprensione e analisi dei testi. 

Leggere testi letterari in lingua italiana 
contemporanea, cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un 
motivato parere personale 

- Il testo espositivo,  informativo, 

argomentativo ( il giornale ), 

teatrale 

 

Leggere e comprendere le caratteristiche di 
testi di vario tipo 

- Individuazione delle 

caratteristiche principali dei testi 

narrativi, descrittivi, espositivi, 

espressivi (stesura di un diario, 

esercizi di drammatizzazione) e 

di generi diversi 

- Lettura e confronto di informazioni 
provenienti da testi           diversi 

Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi 

- Testo espositivo, informativo, 
argomentativo, espressivo (creazione 
di un giornale di classe) 

- Riassunto  

Scrivere e rielaborare testi corretti , coesi e 
coerenti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale 

- Utilizzo delle tecniche utili per 
sintetizzare un testo 

Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base  

- Comprensione del significato di termini 
nuovi dal contesto 

Arricchire il patrimonio lessicale - Utilizzo di termini nuovi, sinonimi, 
contrari 

Conoscere ed applicare le regole ortografiche 
e morfo- sintattiche 

- Verbi transitivi e intransitivi 
- Complementi indiretti 
- Forma attiva e passiva del verbo 

 

 

 



INGLESE 

OBIETTIVO  CONTENUTI  TEMPI  

LISTENING.  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.   
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale.  

  
   

Ascoltare e comprendere brani relativi ai 

percorsi cittadini, alla nomenclatura relativa ai 

monumenti, agli edifici …  

Places in town, prepositions of place, means of 

transports ….  

  
Ascoltare e comprendere le principali 
professioni:  

greengrocer, butcher, baker ….  
  
  
  
 Ascoltare e comprendere presentazioni 

personali: nome e cognome, età, residenza, 

descrizione fisica,  capi di vestiario, preferenze 

…  

  
Ascoltare e comprendere i numeri oltre il 1000.  
  
Ascoltare e comprendere testi relativi alla 
provenienza (aggettivi della nazionalità).  
  
  
Ascoltare testi relativi alla routine giornaliera:  

l’orologio, gli hobbies …..  
  

  
Comprendere testi relativi ai cibi e alle 

bevande. Food qualifiers: a jar of, a piece of, a 

slice of ….  

  
Thanksgiving day –Christmas-Easter.  
  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
  
  
APRILE – MAGGIO - GIUGNO  
  
  
  



SPEAKING.  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo.   
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti.   
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

  
  
  

Eseguire oralmente descrizioni relative ai 
percorsi cittadini, alla nomenclatura relativa ai 
monumenti, agli edifici …  
Places in town, prepositions of place, means of 

transports ….  

  
Parlare delle principali professioni: 

greengrocer, butcher, baker ….  

  
  
  
Eseguire presentazioni personali: nome e 
cognome, età, residenza, descrizione fisica,  
capi di vestiario, preferenze …  
  
Saper dire i numeri oltre il 1000.  
  
 Parlare circa la provenienza (aggettivi della 
nazionalità).  
  
  
Parlare circa la routine giornaliera: l’orologio, gli 

hobbies …..  

  

Descrivere oralmente l’uso della moneta 
inglese.  
  
Parlare di cibi e alle bevande.  

Food qualifiers: a jar of, a piece of, a slice of  
  
Thanksgiving day-Christmas -Easter.  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
  
  
  
  
APRILE – MAGGIO – GIUGNO.  



READING.  
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  

  
  
  

Leggere brani relativi ai percorsi cittadini, alla 

nomenclatura relativa ai monumenti, agli edifici 

… Places in town, prepositions of place, means 

of transports ….  

  
Leggere e comprendere le principali 
professioni:  

greengrocer, butcher, baker ….  
 
Leggere e comprendere presentazioni 

personali: nome e cognome, età, residenza, 

descrizione fisica,  capi di vestiario, preferenze 

…  

  
Leggere e comprendere i numeri oltre il 1000.  
  
Leggere  e  comprendere  testi 

 relativi  alla provenienza (aggettivi della 

nazionalità).  

  
  
Leggere testi relativi alla routine giornaliera:  

l’orologio, gli hobbies …..  
  
Leggere testi con l’uso della moneta inglese.  
  
Leggere e comprendere testi relativi ai cibi e 
alle bevande.  

Food qualifiers: a jar of, a piece of, a slice of 
….  
  
Thanksgiving day Christmas Easter. 
  
  
  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
 DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
  
  
  
  
APRILE – MAGGIO – GIUGNO. 



WRITING.  
– Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.   

Scrivere brevi brani relativi ai percorsi cittadini, 

alla nomenclatura relativa ai monumenti, agli 

edifici … Places in town, prepositions of place, 

means of transports ….  

  
Scrivere brevi brani con le principali 
professioni:  

greengrocer, butcher, baker ….  
  
  
  
Scrivere presentazioni personali: nome e 
cognome, età, residenza, descrizione fisica,  
capi di vestiario, preferenze …  
  
Scrivere i numeri oltre il 1000.  
  
Scrivere testi relativi alla provenienza (aggettivi 
della nazionalità).  
  
  
Scrivere testi relativi alla routine giornaliera:  

l’orologio, gli hobbies …..  
  

Utilizzare per iscritto l’uso della moneta 
inglese.  
  
Scrivere testi relativi ai cibi e alle bevande. 

Food qualifiers: a jar of, a piece of, a slice of 

….  

  
Thanksgiving day Christmas Easter.  
  
  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
  
  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
  
  
  
  
  
  
APRILE – MAGGIO – GIUGNO.  



GRAMMAR.  
Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. – Osservare parole 
ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato.   
Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare.  

Uso degli ausiliari con le domande brevi.  
Uso del presente semplice don le domande 
con DO/DOES.  
Uso del genitivo sassone.  
Uso del presente progressivo.  
Aggettivi qualificativi, possessivi.  
Plurali irregolari dei nomi.  
Uso dei nomi senza il plurale (uncountable 
nouns) Uso di like+-ing.  
  
  

SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE.  
  
DICEMBRE – GENNAIO.  
  
FEBBRAIO – MARZO.  
  
APRILE – MAGGIO - GIUGNO  

 

  



 

MATEMATICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Leggere, scrivere, confrontare numeri in 
notazione decimale comprendendo il valore 
posizionale delle cifre. 

- Conoscenza e utilizzo dei numeri  
naturali fino ai miliardi 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Eseguire le quattro operazioni - Calcolo mentale utilizzando opportune 
strategie. 

- Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni con i numeri interi e decimali 

- Potenze del 10 
- Arrotondamento 

Descrivere, denominare e classificare e 
operare con figure geometriche identificando 
elementi significativi. 

- Le caratteristiche dei triangoli e dei 
quadrilateri 

- Perimetri di triangoli e quadrilateri 
(formule e formule  inverse) 

- Riproduzione di figure e disegni 
geometrici utilizzando in modo 
appropriato opportuni strumenti. 

Leggere, comprendere e rappresentare 
relazioni, dati e previsioni con tabelle, schemi 
e diagrammi. 

- Indagini statistiche 

 

Conoscere unità di misura per effettuare 

misure e stime. 

- ripasso dei sistemi di misura 

Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche. 

- Risoluzione di problemi di vario genere 
con più operazioni trovando strategie 
opportune 

 
Leggere, scrivere, confrontare numeri in 
notazione decimale comprendendo il valore 
posizionale delle cifre. 

- Conoscenza e utilizzo di numeri  
naturali fino ai miliardi 

- Conoscenza e utilizzo dei numeri 
decimali 

- Valore posizionale dei numeri decimali 

DICEMBRE -GENNAIO 

Eseguire le quattro  operazioni - Calcolo mentale utilizzando opportune 
strategie. 

- Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni con i   numeri interi e decimali 



- Potenze del 10 
- Arrotondamento 
- Multipli e divisori  
- Numeri primi 

Descrivere, denominare e classificare e 
operare con figure geometriche identificando 
elementi significativi. 

- Le caratteristiche dei quadrilateri e 
introduzione di altri poligoni 

- Perimetri quadrilateri (formule e 
formule  inverse) 

- Riproduzione figure e disegni 
geometrici utilizzando in modo 
appropriato opportuni strumenti. 

Leggere, comprendere e rappresentare 
relazioni, dati e previsioni con tabelle, schemi 
e diagrammi. 

- Indagini statistiche 

 

Conoscere unità di misura  per effettuare 

misure e stime. 

- Utilizzo  delle unità di misura in modo 
appropriato per effettuare  misure e 
stime 

Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche. 

- Risoluzione di problemi di vario genere 
con più operazioni trovando strategie 
opportune 

Leggere, scrivere, confrontare numeri in 
notazione decimale comprendendo il valore 
posizionale delle cifre. 

- Conoscenza e utilizzo dei numeri 
naturali fino ai miliardi 

- Conoscenza ed utilizzo dei numeri 
decimali 

- Valore posizionale dei numeri decimali 

FEBBRAIO -MARZO 

Eseguire le quattro operazioni - Calcolo mentale utilizzando opportune 
strategie. 

- Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni con i  numeri interi e decimali 

- Ripasso della classificazione e 
confronto  delle frazioni 

- Calcolo della frazione di un numero  
- Passaggio dalla frazione all’intero 

Descrivere, denominare e classificare e 
operare con figure geometriche identificando 
elementi significativi. 

- Area dei poligoni  
- Misure di superficie 
- Riproduzione di figure e disegni 

geometrici utilizzando in modo 
appropriato opportuni strumenti. 



Leggere, comprendere e rappresentare 
relazioni, dati e previsioni con tabelle, schemi 
e diagrammi. 

- Indagini statistiche 

 

Conoscere unità di misura per effettuare 

misure e stime. 

- Misure di capacità e di peso 
- Peso netto, lordo e tara 

 

Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche. 

- Risoluzione di problemi di vario genere 
con più operazioni trovando strategie 
opportune 

- Problemi con il calcolo delle frazioni 

Leggere, scrivere, confrontare numeri in 
notazione decimale comprendendo il valore 
posizionale delle cifre. 

- Conoscenza e utilizzo dei numeri 
naturali fino ai miliardi 

- Valore posizionale dei numeri decimali 

APRILE –MAGGIO- GIUGNO 

Eseguire le quattro operazioni - Calcolo mentale utilizzando opportune 
strategie. 

- Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni con i numeri interi e decimali 

- Passaggio dalla frazione all’intero 
- Calcolo della percentuale 

Descrivere, denominare e classificare e 
operare con figure geometriche identificando 
elementi significativi. 

- Le caratteristiche dei triangoli e dei 
quadrilateri 

- Perimetri di triangoli e quadrilateri 
(formule e formule  inverse) 

- Riproduzione di figure e disegni 
geometrici utilizzando in modo 
appropriato opportuni strumenti. 

Leggere, comprendere e rappresentare 
relazioni, dati e previsioni con tabelle, schemi 
e diagrammi. 

- Indagini statistiche 
- Moda, media, mediana 

- La probabilità 

Conoscere unità di misura per effettuare 

misure e stime. 

- Misure di valore 
- Misure di tempo 

Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche. 

- Risoluzione di problemi di vario genere 
con più operazioni trovando strategie 
opportune 

- Problemi con le percentuali 
- Compravendita  

 



ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 

- Osservazione e riproduzione di 
paesaggi naturali legati alla   stagione 
autunnale 

- Interpretazione grafica di testi di vario 
genere (Riferimento all’UDA) 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Leggere, interpretare un’immagine e 
un’opera d’arte per comprenderne il 
messaggio e la funzione 

- Uso comunicativo     del colore  e della 
forma 

- Osservazione di quadri d’autore per 
individuare le tecniche e scoprire le 
emozioni che suscitano 

- Conoscenza del patrimonio artistico e 
culturale 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 

- Osservazione e riproduzione di 
paesaggi naturali legati alla  stagione 
invernale 

DICEMBRE GENNAIO 

Leggere, interpretare un’immagine e 
un’opera d’arte per comprenderne il 
messaggio e la funzione 

- Uso comunicativo     del colore  e della 
forma 

- Osservazione di quadri d’autore per 
individuare le tecniche e scoprire le 
emozioni che suscitano 

- Conoscenza del patrimonio artistico e 
culturale (con riferimento a storia: 
Grecia e popolazioni italiche) 

Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 

- Osservazione e riproduzione paesaggi 
naturali legati alla  stagione primaverile 

FEBBRAIO MARZO 

Leggere, interpretare un’immagine e 
un’opera d’arte per comprenderne il 
messaggio e la funzione 

- Uso comunicativo     del colore  e della 
forma 

- Osservazione di quadri d’autore per 
individuare le tecniche e scoprire le 
emozioni che suscitano 

- Conoscenza  del patrimonio artistico e 
culturale (con riferimento a storia: 
Etruria) 



Elaborare creativamente produzioni personali 
e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 

- Osservazione e riproduzione di 
paesaggi naturali legati alla  stagione  
estiva 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

Leggere, interpretare un’immagine e 
un’opera d’arte per comprenderne il 
messaggio e la funzione 

- Uso comunicativo     del colore  e della 
forma 

- Osservazione di quadri d’autore per 
individuare le tecniche e scoprire le 
emozioni che suscitano 

- Conoscenza del patrimonio artistico e 
culturale (con riferimento a storia: 
Roma) 

  



EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri, finalizzati 
all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative 

- Le proprie emozioni nella relazione 
con l’altro 

- Come interagire in maniera positiva 
con l’altro 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali in maniera  positiva con 
l’altro 

SETTEMBRE  – OTTOBRE - NOVEMBRE 

Assumere atteggiamenti improntati sulla non 
violenza  e sul rispetto alla diversità 

- Diritti,  doveri e  valori di tutti nei diversi 
ambiti di vita 

- Le  regole nel buon funzionamento di 
una convivenza pacifica 

Adottare atteggiamenti conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

- Collaborazione attiva e responsabile 
con gli altri 

Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura 

- Comportamenti adeguati nel pieno 
rispetto dell’ambiente 

- Il fenomeno dell’inquinamento e i 
fattori   che lo determinano 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali 

Mostrare atteggiamenti rispettosi nei 
confronti di uno spazio comune 

- Rispetto degli ambienti, degli spazi, idei 
materiali e degli arredi  

Conoscere il proprio corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni e adeguati 

- Sana  alimentazione  

Conoscere e usare le comuni tecnologie - Utilizzo corretto di differenti tecnologie 
per socializzare e interagire con gli 
altri, per recuperare dati e informazioni 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri, finalizzati 
all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative 

- Le      proprie emozioni nella relazione 
con l’altro 

- Come interagisce in maniera positiva 
con l’altro 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali 

DICEMBRE - GENNAIO 

Assumere atteggiamenti improntati sulla non 
violenza e sul rispetto alla diversità 

- Diritti,     doveri e valori di tutti nei diversi 
ambiti di vita 

- Le  regole nel buon funzionamento di 
una convivenza pacifica  



 

Adottare atteggiamenti conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

- Collaborazione attiva e responsabile 
con gli altri 

Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura 

- Comportamenti adeguati nel pieno 
rispetto dell’ambiente 

- Il fenomeno dell’inquinamento e i 
fattori   che lo determinano 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali 

Mostrare atteggiamenti rispettosi nei 
confronti di uno spazio comune 

- Rispetto  degli ambienti, degli spazi, 
dei materiali e degli arredi 

Conoscere il proprio corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni e adeguati 

- Sana   alimentazione  

Conoscere e usare le comuni tecnologie - Utilizzo corretto di differenti tecnologie 
per socializzare e interagire con gli altri 
per recuperare dati e informazioni 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri, finalizzati 
all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative 

- Le  proprie emozioni nella relazione 
con l’altro 

- Come interagire in maniera positiva 
con l’altro 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali 

FEBBRAIO MARZO 

Assumere atteggiamenti improntati sulla non 
violenza e sul rispetto alla diversità 

- Diritti,   doveri e valori di tutti nei diversi 
ambiti di vita 

- -Riconosce l’importanza delle regole 
nel buon funzionamento di una 
convivenza pacifica  

 

Adottare atteggiamenti conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

- Collaborazione attiva e responsabile 
con gli altri 

Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura 

- Comportamenti adeguati nel pieno 
rispetto dell’ambiente 

- Il fenomeno dell’inquinamento e i 
fattori   che lo determinano 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali 

Mostrare atteggiamenti rispettosi nei 
confronti di uno spazio comune 

- Rispetto degli ambienti, degli spazi, 
dei materiali e degli spazi 



Conoscere il proprio corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni e adeguati 

- Sana   alimentazione  

Conoscere e usare le comuni tecnologie - Utilizzo corretto di differenti tecnologie 
per socializzare e interagire con gli altri 
per recuperare dati e informazioni 

Maturare comportamenti responsabili e 
rispettosi nei confronti degli altri, finalizzati 
all’instaurazione di relazioni amichevoli, 
empatiche e collaborative 

- Le  proprie emozioni nella relazione 
con l’altro 

- Come interagisce in maniera   positiva 
con l’altro 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

Assumere atteggiamenti improntati sulla non 
violenza e sul rispetto alla diversità 

- Diritti,  doveri e valori di tutti nei diversi 
ambiti di vita 

- Le   regole nel buon funzionamento di 
una convivenza pacifica  

 

Adottare atteggiamenti conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

- Collaborazione attiva e responsabile 
con gli altri 

Mostrare accurata sensibilità e rispetto verso 
la natura 

- Comportamenti adeguati nel pieno 
rispetto dell’ambiente 

- Il fenomeno dell’inquinamento e i 
fattori che lo determinano 

- Giornate specifiche celebrative 
nazionali 

Mostrare atteggiamenti rispettosi nei 
confronti di uno spazio comune 

- Rispetto degli ambienti, degli spazi, 
dei materiali e degli arredi  

Conoscere il proprio corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni e adeguati 

- Sana     alimentazione  

Conoscere e usare le comuni tecnologie - Utilizzo corretto di differenti tecnologie 
per socializzare e interagire con gli altri 
per recuperare dati e informazioni 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori 
anche  in forma originale e creativi 

- Esercizi psicomotori di base  e 
coordinamento 

- Schemi motori e posturali 
- Comunicazione mimico-gestuale per 

drammatizzare storie e racconti anche 
nìcon attrezzi 

- Adattamento del movimento alla 
musica e al ritmo 

SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE 

Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 

- Attività di gioco sport a squadre e 
individuali 

Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

- Le regole di base dei principali sport e 
giochi di squadra 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 

- Norme di sicurezza nei vari ambienti di 
vita 

- Passeggiate all’aperto 

Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori 
anche  in forma originale e creativi 

- Esercizi psicomotori di base  e 
coordinamento 

- Schemi motori e posturali 
- Comunicazione mimico-gestuale per 

drammatizzare storie e racconti anche 
nìcon attrezzi 

- Adattamento del movimento alla 
musica e al ritmo 

DICEMBRE -GENNAIO 
 

Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 

- Attività di gioco sport a squadre e 
individuali 

Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 

- Le regole di base dei principali sport e 
giochi di squadra 



le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di    vita 

- Norme di sicurezza nei vari ambienti di 
vita 

 

Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori 
anche  in forma originale e creativi 

- Esercizi psicomotori di base  e 
coordinamento 

- Schemi motori e posturali 
- Comunicazione mimico-gestuale per 

drammatizzare storie e racconti anche 
nìcon attrezzi 

- Adattamento del movimento alla 
musica e al ritmo 

FEBBRAIO - MARZO 

Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 

- Attività di gioco sport a squadre e 
individuali 

Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

- Le regole di base dei principali sport e 
giochi di squadra 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 

- Norme di sicurezza nei vari ambienti di 
vita 

Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori 
anche  in forma originale e creativi 

- Esercizi psicomotori di base  e 
coordinamento 

- Schemi motori e posturali 
- Comunicazione mimico-gestuale per 

drammatizzare storie e racconti  
- Adattamento del movimento alla 

musica e al ritmo 

APRILE MAGGIO GIUGNO 
 

Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 

- Attività di gioco sport a squadre e 
individuali 

Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

- Le regole di base dei principali sport e 
giochi di squadra 



rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 

- Norme di sicurezza nei vari ambienti di 
vita 

 

  



 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte  geografiche 

- Utilizzo di carte geografiche per 
conoscere il territorio 

SETTEMBRE  – OTTOBRE - NOVEMBRE 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni, interpretando 

carte geografiche, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici. 

- Utilizzo di vari strumenti per ricavare 
informazioni ed esporre i concetti 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Linguaggio appropriato agli argomenti 
trattati 

Individuare gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi delle varie regioni 

- Le caratteristiche e risorse di alcune 
regioni italiane: regioni del Nord 
(Lombardia, vedi UDA) 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte  geografiche 

- Utilizzo di carte geografiche per 
conoscere il territorio 

DICEMBRE - GENNAIO 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni, interpretando 

carte geografiche, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici. 

- Utilizzo dii vari strumenti per ricavare 
informazioni ed esporre i concetti 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Linguaggio appropriato agli argomenti 
trattati 

Individuare gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi delle varie regioni 

- Le caratteristiche e risorse di alcune 
regioni italiane: regioni del Nord e 
introduzione delle regioni del Centro 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte  geografiche 

- Utilizzo di carte geografiche per 
conoscere il territorio 

FEBBRAIO - MARZO 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni, interpretando 

carte geografiche, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici. 

- Utilizzo di vari strumenti per ricavare 
informazioni ed esporre i concetti 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Linguaggio appropriato agli argomenti 
trattati 



Individuare gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi delle varie regioni 

- Le caratteristiche e risorse di alcune 
regioni italiane:regioni del Centro e 
introduzione delle regioni del Sud 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte  geografiche 

- Utilizzo di carte geografiche per 
conoscere il territorio 

APRILE MAGGIO GIUGNO 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni, interpretando 

carte geografiche, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici. 

- Utilizzo di vari strumenti per ricavare 
informazioni ed esporre i concetti 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Linguaggio appropriato agli argomenti 
trattati 

Individuare gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi delle varie regioni 

- Le caratteristiche e risorse di alcune 
regioni italiane: regioni del Sud e isole 

 

  



MUSICA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
collettivamente o individualmente 

- Canto corale SETTEMBRE  – OTTOBRE - NOVEMBRE 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, dei suoni e dei suoi strumenti 

- I generi musicali 
- Ascolto e commento di famosi brani  

d’autore 
- il valore culturale della musica nelle 

civiltà antiche 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
collettivamente o individualmente 

- Canto corale DICEMBRE - GENNAIO 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, dei suoni e dei suoi strumenti 

- I generi musicali 
- Ascolto e commento di famosi brani  

d’autore 
- il valore culturale della musica nelle 

civiltà antiche 
- Le caratteristiche del suono 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
collettivamente o individualmente 

- Canto corale FEBBRAIO - MARZO 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, dei suoni e dei suoi strumenti 

- I generi musicali 
- Ascolto e commento di famosi  brani 

d’autore 
- il valore culturale della musica nelle 

civiltà antiche  
- Le caratteristiche del suono 
- Il rigo musicale 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
collettivamente o individualmente 

- Canto corale APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, dei suoni e dei suoi strumenti 

- I generi musicali 
- Ascolto e commento di famosi brani  

d’autore 
- il valore culturale della musica nelle 

civiltà antiche 
- Il rigo musicale 
- Le note musicali 

 

 



 

SCIENZE  

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Osservare ed esplorare i fenomeni e i materiali 
con un approccio scientifico 

- Esperimenti SETTEMBRE -OTTOBRE -NOVEMBRE 

Individuare nell’osservazione di esperienze 
concrete alcuni concetti scientifici 

- l’universo e il sistema solare 

riconoscere regolarità nei fenomeni  - -la Terra e la Luna. 

Osservare ed esplorare i  fenomeni e i 
materiali  

- Osservazioni  DICEMBRE - GENNAIO 

Individuare nell’osservazione di esperienze 
concrete alcuni        concetti scientifici 

- l’universo e il sistema solare 

Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

- La Terra e la Luna. 
- Moto di rotazione e rivoluzione 

Riconoscere le caratteristiche degli esseri 
viventi  

- Corpo umano: la cellula, organi e 
apparati 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Linguaggio appropriato agli argomenti 
trattati 

Osservare ed esplorare i fenomeni e i materiali 
con un approccio scientifico 

- Esperimenti 
- Osservazioni  

FEBBRAIO - MARZO 

Individuare nell’osservazione di esperienze 
concrete alcuni concetti scientifici 

- La digestione 

Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

- Il cibo come fonte di energia 

Riconoscere le caratteristiche degli esseri 
viventi 

- Apparato locomotore: sistema 
scheletrico e muscolare 

- Apparato digerente e relativi organi 
- Apparato respiratorio 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Linguaggio appropriato agli argomenti 
trattati 

Osservare ed esplorare i fenomeni e i materiali 
con un approccio scientifico 

- Esperimenti 
- Osservazioni  

APRILE – MAGGIO - GIUGNO 



Riconoscere le caratteristiche degli esseri 
viventi 

- Sistema nervoso 
- Apparato circolatorio 
- Apparato riproduttivo 
- Apparato tegumentario 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Linguaggio appropriato agli argomenti 
trattati 

STORIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 

- Confronto di diverse fonti SETTEMBRE  – OTTOBRE - NOVEMBRE 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

- Somiglianze e differenze tra       le civiltà 
studiate 

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 

- Il sistema di misura  che ha come 

riferimento la nascita di Cristo 

- Collocazione  di fatti in successione 
- Carte geo-storiche e    tematiche 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Le antiche civiltà della Grecia: strutture 
sociali, politiche, economiche e 
conoscenze tecniche e scientifiche 

- Brevi accenni ad alcune civiltà italiche 
con riferimento all’UDA progettata per 
geografia 

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 

- Confronto di diverse fonti DICEMBRE - GENNAIO 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

- Somiglianze e differenze tra le civiltà 
studiate 

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 

- Conoscenza del sistema di misura   

che ha come riferimento la nascita 

di Cristo 

- Collocazione di fatti in successione 
- Carte geo-storiche e    tematiche 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- La civiltà greca e l’ellenismo 
- Le civiltà italiche 
- Gli Etruschi 



Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 

- Confronto di diverse fonti FEBBRAIO - MARZO 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

- Somiglianze e differenze tra le civiltà 
studiate 

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 

- Conoscenza del sistema di misura    

che ha come riferimento la nascita 

di Cristo 

- Collocazione  di fatti in successione 
- Carte geo-storiche e  tematiche 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Gli Etruschi e la nascita di Roma 
- La monarchia e la repubblica: la 

società, la politica, l’economia, le 
conoscenze tecniche e scientifiche 

Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico 

- Confronto diverse fonti APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

- Somiglianze e differenze tra le civiltà 
studiate 

Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 

- Conoscenza del sistema di misura 

che ha come riferimento la nascita 

di Cristo 

- Collocazione di fatti in successione 
- Carte geo-storiche e tematiche 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

- L’impero romano 
- Il cristianesimo 
- La caduta dell’impero romano 
- I barbari 

 

  



TECNOLOGIA 

OBIETTIVO CONTENUTI TEMPI 

Leggere e ricavare   informazioni utili - Utilizzo di tabelle per costruire semplici 
diagrammi 

- Socializzazione degli argomenti di 
studio in un linguaggio specifico della 
disciplina 

SETTEMBRE  –OTTOBRE - NOVEMBRE 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto 

- Disegno delle figure piane affrontate 
- Costruzione di semplici oggetti con 

materiali di recupero 
- CODING 

Leggere e ricavare   informazioni utili - Utilizzo di tabelle per costruire semplici 
diagrammi 

- Socializzazione degli argomenti di 
studio in un linguaggio specifico della 
disciplina 

DICEMBRE - GENNAIO 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto 

- Disegno delle  figure piane affrontate 
- Costruzione di semplici oggetti con 

materiali di recupero 
- CODING 

Conoscere caratteristiche e funzioni della 
tecnologia 

- Conoscenza di alcuni strumenti 
scientifici utilizzati 

Leggere e ricavare informazioni utili - Utilizzo di tabelle per costruire semplici 
diagrammi 

- Socializzazione degli argomenti di  
studio in un linguaggio specifico della 
disciplina 

FEBBARIO - MARZO 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto 

- Disegno delle figure piane affrontate 
- Costruzione di semplici oggetti con 

materiali di recupero 
- CODING 

Conoscere caratteristiche e funzioni della 
tecnologia 

- Conoscenza di alcuni strumenti 
scientifici utilizzati 

- Utilizzo del PC e internet 

Leggere e ricavare informazioni utili - Utilizzo di tabelle per costruire semplici 
diagrammi 

APRILE - MAGGIO - GIUGNO 



- Socializzazione  degli argomenti di 
studio in un linguaggio specifico della 
disciplina 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto 

- Disegna delle figure piane affrontate 
- Costruzione semplici oggetti con 

materiali di recupero 

Conoscere caratteristiche e funzioni della 
tecnologia 

- Utilizzo del PC e internet 

 


