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ITALIANO

ASCOLTARE E PARLARE 

COMPETENZE
 Ascoltare comunicazioni di vario po
 Comprendere il contenuto di tes  ascolta  riconoscendone la funzione
 Organizzare la comunicazione orale in modo chiaro ed ordinato per riferire esperienze 

personali, contenu  ascolta , le  o studia  e per rispondere a domande
 Interagire nello scambio comunica vo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, 

rispe ando le regole stabilite

CONOSCENZE ABILITA’

 Principali fa ori di disturbo della 
comunicazione ed elemen  che 
favoriscono l’ascolto

 Lessico di uso quo diano e rela vo 
ad argomen  conosciu  e tra a

 tes  di vario po (narra vo, 
descri vo, regola vo, informa vo, 
poe co)

 Modalità che regolano la 
conversazione e la discussione

L’alunno
 A ua strategie per l’ascolto
 A va processi di controllo durante 

l’ascolto
 Padroneggia il linguaggio parlato
 Individua gli elemen  cos tu vi del 

testo (inizio, svolgimento, conclusione;
personaggi, luoghi, tempo, cronologia)

 Partecipa alle conversazioni e alle 
discussioni rispe ando i turni di 
intervento

 Comprende l’argomento e le 
informazioni principali d discorsi 
affronta  in classe

 Racconta storie personali rispe ando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta

 Formula giudizi personali rispe o ad 
argomen  tra a  in classe.



LEGGERE E COMPRENDERE                       

COMPETENZE
 Leggere tes  di vario po cogliendone il significato globale e le informazioni contenute

CONOSCENZE ABILITA’

 Tecniche di le ura strumentale, 
silenziosa e ad alta voce

 Punteggiatura
 Tecniche di memorizzazione
 Significato contestuale delle parole
 Cara eris che stru urali dei vari pi 

di testo
 La “ regola delle 5 W” (chi, cosa, 

dove, quando, perché)
 Scopi comunica vi

L’alunno
 Legge in modo scorrevole ed 

espressivo
 Deduce dal contesto il significato di 

parole e di par  mancan  del testo 
(sezioni narra ve, parole, frasi)

 Comprende i diversi significa  di una 
parola nei contes  in cui è usata

 Riconosce in un testo narra vo gli 
elemen  fondamentali

 Individua in tes  narra vi, descri vi, e
informa vi l’argomento e le 
informazioni principali e discrimina nei
tes  poe ci gli elemen  fondamentali 
(similitudini - personificazione)

 Rielabora le informazioni contenute in
un testo

 Traduce i contenu  in schemi e tabelle
 Coglie le finalità di un testo e le 

intenzioni comunica ve dell’autore
 Consulta il dizionario

SCRIVERE              

COMPETENZE
 Produrre tes  scri  corre , coesi, coeren

CONOSCENZE ABILITA’

 Ortografia della lingua italiana
 Segni di punteggiatura
 Fondamentali stru ure morfo-

sinta che della lingua italiana
 Principali modi e tempi verbali 

L’alunno
 Rispe a le convenzioni ortografiche
 Conosce ed usa i segni di 

punteggiatura
 Scrive tes  curando: la morfologia, la 

concordanza e l’ordine delle parole



 Conne vi logici e temporali
 Discorso dire o ed indire o
 Vocabolario di base, espressioni 

comuni, modi di dire,....
 Stru ura di base di un testo: 

introduzione, sviluppo, conclusione
 Principali cara eris che dis n ve dei

seguen  tes : narra vo realis co e 
fantas co, descri vo, regola vo, 
poe co e informa vo

 Elemen  per l’avvio alla sintesi di un 
testo: informazioni principali e 
secondarie, parole chiave, sequenze 

 Rispe a i nessi logici e cronologici
 Revisiona il testo con a enzione a tu

i suoi aspe
 U lizza il dizionario sia per conoscere 

il significato delle parole sia per 
arricchire il lessico

 Produce semplici tes  funzionali, 
narra vi e descri vi, lega  a scopi 
concre  e connessi con situazioni 
quo diane

 Rielabora tes
 Ricava da  e informazioni in funzione 

dell’avvio di una sintesi
 Formula giudizi personali rispe o a 

tes  di vario genere

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

COMPETENZE
 Conoscere, rispe are ed u lizzare le principali convenzioni ortografiche e morfo-

sinta che

CONOSCENZE ABILITA’

 Approfondimento difficoltà 
ortografiche

 Categorie gramma cali: ARTICOLI 
(determina vi e indetermina vi); 
NOMI ( comuni,propri, genere, 
numero, astra  e concre , primi vi e 
deriva , altera , colle vi, compos ); 
AGGETTIVI qualifica vi; VERBI 
(coniugazioni, ausiliari, modo 
indica vo); PRONOMI personali; 
PREPOSIZIONI semplici e ar colate

 Segni di punteggiatura
 Discorso dire o ed indire o
 Analisi: sogge o, predicato, 

complemento ogge o

L’alunno
 Scopre, riconosce e denomina nella 

frase le par  variabili e invariabili del 
discorso

 Rispe a le convenzioni ortografiche
 Riconosce ed usa la punteggiatura
 Riconosce nella frase la funzione dei 

diversi sintagmi



METODOLOGIA

I criteri metodologici segui  si fonderanno sulla mo vazione ad apprendere, sul piacere
della  fruizione  della  lingua,  creando  un  clima  favorevole  al  dialogo,  organizzando  il
gruppo in modo da perme ere e favorire la relazione e la comunicazione. Si darà ampio
spazio  alle  a vità orali,  nella  convinzione che l’oralità perme a lo sviluppo  di  molte
abilità e conoscenze, che indirizzi gli alunni al raggiungimento di una produzione scri a,
coerente  ed ar colata.  Molta a enzione sarà  dedicata alla  le ura strumentale,  per il
perfezionamento della corre ezza, rapidità ed intonazione; saranno anche offer  tu  gli
s moli  possibili  per  favorire  la  le ura  come  momento  di  piacere  sia  individuale  sia
colle vo.  Si  cercherà  di  arricchire  il  lessico per  produrre e  comprendere  significa  e
messaggi  sempre  più  complessi.  Per  quanto  riguarda  la  gramma ca,  si  proporrà  un
percorso  per  l’approfondimento  dell’ortografia  e  delle  stru ure  morfologiche  e
sinta che.



STORIA

COMPETENZE

 Comprendere una ricostruzione storica a raverso l’u lizzo di diverse fon .
 Usa la linea del tempo per organizzare periodi, individuare successioni e 

contemporaneità.
 Disporre fa  ed esperienze in ordine cronologico.
 Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assun  dai gruppi 

umani.
 Cogliere l’importanza delle fon  storiche.

METODOLOGIA

Durante il percorso si consolideranno le abilità di misurazione del tempo fisico e si 
approfondirà il conce o di periodizzazione, facendo riferimento alle esperienze personali
dei bambini. Gli alunni affronteranno contes  temporali molto diversi, con una 
retrospezione che va da pochi decenni a milioni di anni. Di efficace supporto saranno la 
costruzione della linea del tempo, le immagini fornite, la presa visione di libri illustra  e le

CONOSCENZE ABILITA’

 Trasformazione di uomini, ogge , 
ambien  connesse al trascorrere 
del tempo

 Conce o di periodizzazione  
 Indicatori temporali
 Gli strumen  convenzionali per la 

misurazione a la rappresentazione 
del tempo  e ne comprende la 
funzione (orologio, calendario, linea
del tempo)

 Le diverse pologie di fon
 La nascita della Terra 
 L’ evoluzione della vita sulla terra
 La comparsa dell’uomo 
 Mutamen  fisico-ambientali che 

hanno portato all’evoluzione e/o 
all’es nzione di alcune specie

 Gli aspe  più significa vi della vita 
dell’uomo dal Paleoli co al 
Neoli co

L’alunno:
 Osserva e confronta ogge  e persone 

di oggi con quelli del passato. 
 Usa la cronologia come strumento 

ordinatore.
 Riordina gli even  in successione logica

ed analizza situazioni di concomitanza 
spaziale e di contemporaneità

 Usa gli strumen  convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo (orologio, calendario, linea del 
tempo)

 U lizza corre amente le fon  per 
ricostruire il passato

 Rappresenta verbalmente le a vità, i 
fa  vissu  e narra

 Rappresenta conoscenze e conce  
appresi mediante schemi, mappe e 
disegni 

 Riferisce in modo semplice, coerente e 
corre o le conoscenze acquisite

 



risorse digitali. Seguiranno a vità di studio ed approfondimento dei diversi nuclei 
tema ci. Par colare a enzione verrà data all’impostazione del metodo di studio che sarà
orientato all’individuazione delle parole chiave e dei conce  principali, all’u lizzo di 
domande guida per studiare, alla costruzione di schemi e mappe conce uali. 



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

COMPETENZE

 Rispe are le regole e relazionarsi in maniera posi va con gli altri

 Manifestare il proprio punto di vista e le proprie esigenze personali in forma corre a e
argomentata

 Esprimere le proprie emozioni e la propria affe vità in maniera adeguata

 A vare a eggiamen  di ascolto a vo e cortesia

CONOSCENZE ABILITÀ

 Conoscere e rispe are le regole dei vari
ambien  in cui si vive

 Relazionarsi in modo corre o

 Riconoscimento dei diri  e dei doveri 
fondamentali

L’ alunno: 

 riconosce l’importanza delle regole 
nei diversi ambien  di vita quo diana

 elabora e scrive le regole della propria
classe

 raggiunge una prima consapevolezza 
dei diri /doveri fondamentali

 racconta oralmente un’esperienza 
personale o una storia in modo chiaro 
e completo, rispe ando l’ordine 
logico e cronologico, esprimendo le 
rela ve emozioni 

 Ascolta e rispe a i pun  di vista 
diversi dal proprio.

 interagisce in modo corre o 
u lizzando le buone maniere sia con i 
coetanei che con gli adul

METODOLOGIA 

Facendo riferimento alle esperienze personali dei bambini, durante il percorso si 
evidenzieranno i conce  lega  al corre o comportamento e al rispe o delle regole in 
base al contesto. Sarà privilegiato l’u lizzo del brainstorming, come strumento di 
interazione u le all’espressione individuale, al confronto di gruppo per l’autoregolazione 
e lo sviluppo di capacità di confronto e riflessione. A raverso la mediazione degli 
insegnan  gli alunni arricchiranno le proprie capacità di dialogo, u li e fondamentali per 
la formazione di un primo pensiero cri co.



GEOGRAFIA

COMPETENZE

Conoscere la rappresentazione di  uno spazio sapendosi orientare a raverso pun  di  
riferimento 
 Discriminare gli elemen  fisici e antropici di un paesaggio.
 U lizzare un lessico appropriato per descrivere un paesaggio.
 Cogliere e riconoscere di un paesaggio i principali rappor  di interdipendenza tra i vari 

elemen .
 Sapere che lo spazio viene u lizzato in modi diversi e finalizza .
 Valutare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente.
 Sensibilizzare  comportamen  adegua  al rispe o dell’ambiente.

CONOSCENZE ABILITA’

 Esaminare la rappresentazione di uno 
spazio dai diversi pun  di vista 

 Conoscere il proprio territorio con la 
distribuzione dei più eviden  e 
significa vi elemen  fisici e antropici 
e le loro trasformazione nel tempo.

 Conoscere gli interven  dell’uomo 
sull’ambiente.

L’alunno:

Legge semplici carte geografiche
 

Usa il linguaggio specifico della  
geografia u lizzando legende e pun  
cardinali.

 Descrive un paesaggio nei suoi 
elemen  essenziali usando una 
terminologia appropriata.

 Conosce gli elemen  fisici e antropici di
un paesaggio cogliendo i principali 
rappor  di connessione e 
interdipendenza.

 Riconosce i principali pi di paesaggio 
(rurale, urbano, cos ero…).

 Comprende che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
a vità umane.

 Riconosce, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interven  posi vi e 
nega vi dell’uomo e proge a 
soluzioni, esercitando la ci adinanza 
a va.



METODOLOGIA

 L’alunno  gradualmente   svilupperà   un  personale  metodo  di  studio,  pertanto  sarà
dedicato ampio spazio all’apprendimento di  strategie finalizzate a saper organizzare i
contenu , al saper u lizzare le parole chiave per lo studio. Le abilità geografiche  via via
acquisite  saranno  impiegate  per  osservare,  descrivere,  comprendere  e  rappresentare
ambien  più  allarga  e  complessi.  Lo  studio  sarà  affiancato  dalla  decodificazione  di
strumen  cartografici, dalla le ura di immagini, fon  e tes  scri . A raverso l’u lizzo di
mappe conce uali, l’alunno passerà dalla realtà alla sua simbolizzazione e, viceversa, alla
loro decodifica.



MATEMATICA

IL NUMERO

COMPETENZE 
 Conoscere i numeri naturali entro le unità di migliaia ed operare con essi
 Effe uare calcoli scri  e orali ed eseguire operazioni aritme che.
 Iniziare a rappresentare e denominare frazioni di figure e di numeri

CONOSCENZE ABILITA’

 I numeri naturali e il modo per 
rappresentarli.

 Le ura e scri ura dei  numeri in cifre 
e in le ere

 ordinamento e confronto con 
l’u lizzo dei simboli < > =.

 Riconoscimento del  valore 
posizionale delle cifre e del conce o 
di cambio fino al migliaio.

 I conce  delle operazioni di 
addizione, so razione, 
mol plicazione e divisione e rela vi 
algoritmi di esecuzione.

 Primo approccio alle frazioni, alla loro
rappresentazione grafica e numerica.

 Terminologia, conce o di unità 
frazionaria, frazione complementare.

 I numeri decimali e il modo per 
rappresentarli.

L’alunno
 Legge e scrive i numeri naturali in cifre

e in le ere
 Confronta i numeri e li ordina in senso

progressivo e regressivo e per sal  di 
due, tre …

 Riconosce nella scri ura in base dieci 
il valore posizionale delle cifre 
limitando il cambio al terzo ordine.

 Riconosce il valore posizionale dello 
zero all’interno del numero.

 Conosce il significato delle operazioni 
compiute, i termini e le loro proprietà.

 Esegue le operazioni di addizione e 
so razione con o senza cambio e usa i
simboli dell’aritme ca per 
rappresentarle.

 Conosce con sicurezza le tabelline dei 
numeri fino a 10.

 Esegue mol plicazioni in colonna  con 
uno o più cambi, con il mol plicatore 
a due o più cifre e usa i simboli 
dell’aritme ca per rappresentarle.

 Conosce il significato della divisione 
come par zione e come contenenza e 
i rela vi termini.

 Esegue divisioni “in colonna” con il 
divisore a una cifra, con e senza resto

 Scopre il significato dello zero e 
dell’uno nella divisione.

 Sviluppa e applica strategie di calcolo 
mentale.



 Mol plica e divide per 10, 100, 1000.
 Parte da forme e figure piane  

opportunamente divise per studiare il 
rapporto tra l’intero e una sua parte.

 Scopre la scri ura di un numero  come
frazione.

 Rappresenta e riconosce frazioni.
 Legge, scrive, confronta numeri 

naturali e decimali. 

PROBLEMI

COMPETENZE 
 Riconoscere, rappresentare  e risolvere problemi.

CONOSCENZE ABILITA’

 Individuazione delle strategie e delle 
risorse necessarie per la risoluzione di
problemi.

 Individuazione e u lizzo delle  
operazioni di addizione, so razione, 
mol plicazione e divisione in un 
contesto e nella risoluzione di 
problemi.

 Formulazione di tes  problema ci ed 
individuazione delle  soluzioni 
possibili.

 Risoluzione di situazioni 
problema che con più operazioni.

L’alunno
 Comprende il significato di una 

qualsiasi situazione problema ca.
 Traduce in termini matema ci 

un’esperienza problema ca
 Comprende la stru ura del testo di un

problema aritme co.
 Acquisisce strategie per la soluzione di

problemi.
 Individua nel problema da  inu li e/o 

mancan .
 Interpreta e completa un problema 

con la domanda nascosta e lo risolve.
 Risolve problemi con le qua ro 

operazioni



SPAZIO E FIGURE

COMPETENZE 
 Conoscere le principali figure geometriche piane e le rela ve descrizioni.

CONOSCENZE ABILITA’

 I solidi nella realtà circostante
 Le par  che compongono le 

figure geometriche piane.
 Elemen  di simmetria.
 Le linee.
 L’angolo e le par  che lo 

compongono.
 Il conce o di perimetro.

L’alunno
 Conosce e descrive   figure 

geometriche solide.
 Osserva, descrive, denomina e disegna

le principali forme geometriche del 
piano (quadrato, re angolo, triangolo,
cerchio,…).

 Individua simmetrie nella realtà e 
costruisce figure simmetriche.

 Conosce, classifica e rappresenta le 
linee.

 Conosce e disegna linee re e, 
semire e e segmen .

 Conosce re e parallele e inciden . 
 Individua gli angoli in figure e contes  

diversi e li classifica in base 
all’ampiezza.

 Iden fica il perimetro di una figura 
assegnata.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI

COMPETENZE 
 Individuare e descrivere relazioni significa ve.
 Conoscere le unità di misura e operare con esse
 Conoscere i soldi: monete da 1 e 2 Euro, monete dei centesimi di Euro, banconote da 

5, 10, 20, 50, ecc. Euro
 Raccogliere, classificare e organizzare da .
 Riconoscere le situazioni di certezza e incertezza.

CONOSCENZE ABILITA’

 U lizzo di un linguaggio specifico in 
contes  diversi.

L’alunno
 Riconosce analogie e differenze, 

classifica, usa quan ficatori e i 



 Data una serie di elemen  
individuazione delle relazioni e 
rela va rappresentazione.

 Decodifica di una relazione.
 Classificazione e ordinamento in base

a determinate proprietà e relazioni.
 Abbinamento di campioni di misura 

arbitrari a grandezze misurabili 
corrisponden  (spanna, piede, passo, 
bicchiere,…).

 Date alcune grandezze scelta 
dell’unità di misura corre a per 
misurarle.

 Corrispondenza   fra misure 
equivalen .

 Raccolta di informazioni,  
organizzazione e rappresentazione di 
da .

 Le ura  e  interpretazione di grafici e 
tabelle.

 Individuazione di even  cer , incer , 
impossibili

conne vi logici “e”, “o”, “non”.
 Stabilisce relazioni e le rela ve 

rappresentazioni.
 Rappresenta il prodo o cartesiano 

con i diagrammi di Venn, di Carroll e 
ad albero.

 Effe ua misure di grandezze e le 
esprime secondo unità di misure 
convenzionali e non.

 Conosce le misure di lunghezza: il 
metro, mul pli e so omul pli.

 Esprime misure u lizzando mul pli e 
so omul pli delle unità di misura.

 Risolve semplici problemi di calcolo 
con le misure.

 Discrimina monete e banconote di 
euro

 Discrimina monete di centesimi di 
Euro.

 Risolve semplici problemi sul valore 
unitario e totale.

 Raccoglie da , li organizza e li 
rappresenta con istogrammi e tabelle.

 Legge e interpreta i grafici presenta .
 Riconosce un evento certo, possibile, 

impossibile.
 Qualifica, in base alle informazioni 

date, e inizia a quan ficare le 
situazioni incerte o probabili.

METODOLOGIA

Le a vità presentate faranno riferimento alla realtà e al vissuto del bambino, a raverso 
proposte di situazioni concrete. Saranno privilegia  quei contes  significa vi per 
quan ficare, misurare, problema zzare, al fine di conoscere la realtà sempre più a fondo 
u lizzando un linguaggio sempre più specifico. L’esperienza dire a favorirà la 
memorizzazione  e faciliterà la verbalizzazione delle situazioni ,nonché  l’avvio del 
pensiero astra o. Le situazioni problema che sia di po aritme co che geometrico si 
baseranno sull’esperienza e sulla realtà vissuta dal bambino. Le a vità saranno 
finalizzate a sviluppare meglio sia  la comprensione dei conce  affronta  ( sapere) sia la 



capacità di esecuzione degli esercizi ( saper fare). Ogni unità verrà introdo a mediante 
a vità finalizzate alla scoperta. Quanto scoperto verrà poi consolidato con esercizi.

                                                           



                                                                      SCIENZE

COMPETENZE

 Sviluppare un a eggiamento curioso ed esplora vo nei confron  della realtà 
circostante.

 Analizzare e descrivere i fenomeni della realtà sulla base delle proprie osservazioni.
 Acquisire una prima consapevolezza delle relazioni che so endono i fenomeni.
 Formulare ipotesi per spiegare quanto osservato ed iniziare a proporre esperimen  

per verificarle.
 S molare l’esplorazione degli ambien .         
 Operare con materiali riconoscendone le trasformazioni.

CONOSCENZE ABILITÀ

 Il metodo sperimentale.
 La materia. 
 Gli sta  della materia.
 L’aria.
 Le proprietà fisiche dell’aria.
 L’atmosfera.
 L’acqua.
 Il ciclo dell’acqua.
 Il suolo.
 Gli esseri viven  e non viven .
 Le piante.
 Gli animali.
 L’uomo e l’ambiente.

L’alunno:
 Conosce gli elemen  di base del 

metodo sperimentale.
 Formula ipotesi e inizia a proporre 

azioni per verificarle.
 Osserva e descrive le fasi di 

trasformazione della materia.
 Osserva e descrive semplici fenomeni 

naturali e ne conosce le principali 
cara eris che.

 Descrive e rifle e sulle proprietà 
fisiche dell’aria.

 Riconosce gli sta  fisici dell’acqua e i 
rela vi passaggi di stato.

 Sa descrivere il ciclo dell’acqua.
 Individua i molteplici usi dell’acqua 

nella vita quo diana.
 Individua corre  a eggiamen  di uso

responsabile dell’acqua.
 Sa individuare e descrivere gli stra  

del terreno.
 Riconosce le cara eris che e le 

differenze tra esseri viven  e non 
viven .

 Descrive le cara eris che delle piante
e degli animali nei loro ambien .

 Effe ua confron , opera 
raggruppamen , cerca relazioni tra gli
altri esseri viven .



 Conosce le relazioni tra esseri viven  
ed elemen  non viven  presen  in un
ambiente.

 Rifle e sui comportamen  da 
ado are per la tutela dell’ambiente.



METODOLOGIA

Nel corso dell’anno il bambino sarà condo o ad osservare, confrontare, descrivere e 
me ere in relazione elemen  diversi. Gli argomen  propos  saranno elabora  partendo 
da situazioni concrete, ponendosi domande, formulando ipotesi per arrivare anche 
a raverso esperimen  ed esplorazioni dell’ambiente a trarre delle conclusioni. Le a vità
tra ate saranno approfondite a raverso mappe, filma  e documentari. La dida ca sarà 
improntata sul metodo della ricerca e della scoperta. I contenu  riguarderanno 
l’osservazione dell’ambiente naturale con i suoi elemen  fisici, il confronto e la 
classificazione dei viven  nel loro habitat. L’osservazione dei da  verrà effe uata a livello
individuale e colle vo, mentre la fase della rielaborazione dei da  sarà personale.



TECNOLOGIA

COMPETENZE

 Riconoscere e iden ficare nell’ambiente elemen  naturali ed ar ficiale.
 Conoscere e u lizzare semplici ogge  e strumen  di uso quo diano, descriverne la

funzione principale, la stru ura e spiegarne il funzionamento.

CONOSCENZE ABILITÀ

 Cara eris che proprie di un 
ogge o e delle par  che lo 
compongono.

 Iden ficazione dei materiali 
più u lizza  dall’uomo.      

 Conosce le proprietà dei 
materiali più comuni.

 Classifica i materiali conosciu  
in base alle loro principali 
cara eris che.

 Individua le funzioni di alcuni 
strumen  di uso quo diano.
 

METODOLOGIA

L’osservazione, il riconoscimento, la descrizione delle cara eris che dei vari materiali e le
modalità  d’uso degli  stessi  avverrà  a raverso la  manipolazione dei  propri  ogge .  Gli
alunni verranno guida  a rifle ere sui bisogni elementari dell’uomo e alla formulazione
di ipotesi per soddisfarli.



EDUCAZIONE FISICA

COMPETENZE

 Padroneggiare abilità motorie di base
 Consolidare  schemi motori e posturali.
 Affinare le  capacità coordina ve.
 Partecipare  alle a vità rispe ando le regole.

CONOSCENZE ABILITÀ

 Muoversi con  scioltezza, 
destrezza,disinvoltura e ritmo

  

 Variare schemi motori di base in 
funzione di parametri  di  spazio,  
tempo  e equilibri .

 U lizzare e combinare le abilità 
motorie di base secondo le varian   
esecu ve.

 U lizzare  spazi in modo corre o. 

 Rispe are  le  regole nella 
compe zione spor va; sapere 
acce are la sconfi a e vivere la 
vi oria esprimendo rispe o nei 
confron  dei perden  e 
manifestando senso di 
responsabilità.

 Schemi motori e posturali.

 Giochi tradizionali, di 
immaginazione, giochi organizza  
so o forma di gare. 

 Corre e modalità esecu ve per la 
prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza nei vari ambien  di vita.

METODOLOGIA

Le a vità motorie saranno per gli alunni  occasione di  riflessione sui cambiamen  del
proprio  corpo,   acce andoli  e  vivendoli  serenamente come espressione  di  crescita e
maturazione. A raverso l’a vità spor va i docen  promuoveranno il valore del rispe o
di regole concordate e condivise.



EDUCAZIONE MUSICALE

COMPETENZE

 Esplorare le diverse possibilità espressive della voce
 Conferire significato ai brani musicali ascolta
 Avviare allo sviluppo di una sensibilità ar s ca basata sull’interpretazione di messaggi 

sonori
 Ascoltare e descrivere brani musicali 

CONOSCENZE ABILITA’

 Canzoni tra e dal 
repertorio di musica 
leggera italiana ed 
internazionale

 Principali famiglie 
strumentali

L’alunno:

 Ascolta brani di vario genere musicale
 Esegue per improvvisazione e per imitazione semplici 

ritmi, u lizzando anche la gestualità e il movimento 
corporeo

 U lizza varie forme di linguaggio espressive (corporeo, 
grafico-pi orico, verbale) per esprimere le proprie 
emozioni e i propri sta  d’animo rela vi all’ascolto di 
brani opportunamente scel

METODOLOGIA

I bambini u lizzeranno l’esperienza musicale come veicolo di formazione, relazione e 
socializzazione, grazie alle cara eris che cos tuzionali di questa disciplina, radicate nello 
spazio di confine tra suono e silenzio, tra azione sonora ed ascolto, tra percezione di sé e 
della propria esperienza del suono dell’altro. Pertanto, la musica verrà vissuta 
principalmente come linguaggio espressivo e come veicolo di relazione posi va. Le 
insegnan  a ueranno scelte di repertorio funzionali agli obie vi da perseguire. Il 
conta o dei bambini con il suono e la sua espressività a raverso una serie di esperienze 
di po perce vo, teorico, farà emergere e sviluppare quelle risorse crea ve individuali 
che ogni bambino possiede, favorite dal cara ere colle vo dell’a vità. 



EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE

COMPETENZE 

 U lizzare le conoscenze del linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo 
crea vo immagini a raverso l’uso di tecniche, materiali e strumen  diversifica .

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri mediante le immagini

CONOSCENZE ABILITA’

 Il colore (colori primari, secondari e 
complementari, caldi/freddi)

 I colori e la natura
 Forme e sfondi
 L’arte nella  preistoria 
 Tecniche e strumen  diversi

L’alunno:

 Classifica i colori
 Realizza produzioni personali crea ve 

u lizzando diverse tecniche
 Esprime con il linguaggio dei colori e delle 

forme le proprie idee ed emozioni
 Realizza immagini sull’esempio di ar s  

famosi
 Dis ngue diversi piani di un’immagine 

METODOLOGIA

Gli alunni saranno guida  alla scoperta, all’analisi e alla riproduzione di immagini per 
riconoscere e interpretare messaggi ed emozioni. La conoscenza delle tecniche di base 
perme eranno di sperimentare e di produrre immagini in modo crea vo anche 
a raverso l’u lizzo di tecniche diverse. I contenu  saranno anche integra  mediante 
suppor  audiovisivi.



INGLESE

PREMESSA
In classe terza si con nuerà a costruire un contesto mo vante. I bambini acquisiranno la 
lingua prendendo parte, grazie alle avventure proposte dal libro di testo, a esperienze 
significa ve che s molano l’interesse e l’immaginazione, u lizzando un approccio che si 
concentra sulla personalizzazione.  Il gioco, l’a vità pra ca, la dramma zzazione, i ritmi, 
le canzoni e le filastrocche  faciliteranno l’apprendimento.  Verrà mantenuta la centralità 
dell’aspe o orale, ma allo stesso tempo l’alunno sarà avviato alla prima produzione 
scri a, con u lizzo di modelli. Saranno introdo  gradualmente, anche, elemen  di 
riflessione linguis ca. 

UNITA' COMPETENZE CONTENUTI ABILITA'

REVISION

AUTUMN 

IN THE TOWN 

-Saper chiedere e 
dire il
 proprio nome
-Saper chiedere e 
dire
lo stato di salute
-Saper chiedere e 
dire l’età
-Saper chiedere e 
dire la provenienza 
-Saper chiedere e 
dire
 cos'è un ogge o
-Saper dire il colore 
di  un ogge o

-Saper iden ficare 
aspe  del tempo 
atmosferico 
-Saper chiedere ed 
iden ficare la 
stagione

-Saper iden ficare e 

WHAT'S YOUR 
NAME? MY NAME 
IS
HOW ARE YOU? 
I'M
FINE / I'M NOT 
WELL
HOW OLD ARE 
YOU? I’M …..
WHERE ARE YOU 
FROM?I’M FROM...
WHAT IS IT? IT'S
 WHAT COLOUR IS 
IT? IT'S........

WHAT’S THE 
WEATHER LIKE? 
IT’S …..
WHAT SEASON IS 
IT? IT’S….

THERE IS …

LISTENING

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE
-SEMPLICI DIALOGHI
-SEMPLICI STORIE 
CANZONCINE E
FILASTROCCHE
-SEMPLICI 
MESSAGGI

SPEAKING
SA RIPETERE BREVI 
DIALOGHI
SEMPLICI 
CANZONCINE E
FILASTROCCHE
USA IL LESSICO
APPRESO E
RISPONDE A 



NUMBERS 

WINTER 

FOOD AND DRINK

MY MONEY 

dire i nomi di alcuni 
edifici e luoghi 
ci adini

-Saper idendificare e
dire i numeri da 1 a 
20 

-Saper scrivere i 
numeri da 1 a 20  

-Saper iden ficare 
aspe  del tempo 
atmosferico  
-Saper iden ficare e 
dire vocaboli lega  a
sogge  ci adini 

- Saper idendificare 
e dire i vocaboli di 
cibi e  bevande 
- Saper porre 
domande sui gus  e 
rispondere
-Saper comprendere
domande e frasi che 
esprimono i gus  

-Saper iden fcare e 
scrivere i nomi di 
ogge  e gioca oli  
-Saper iden ficare, 
dire e scrivere i 
numeri da 20 a 100

THERE ARE….

NUMBERS FROM 1
TO 20 

WHAT NUMBER IS 
IT? IT’S ….

WHAT’S THE 
WEATHER LIKE? 
IT’S …..
WHAT SEASON IS 
IT? IT’S….
WHO IS HE/SHE?
HE/SHE IS ….

DO YOU LIKE...? 
YES, I LIKE ….
NO, I DON’T LIKE...

WHAT’S THIS? 
IT’S..
I HAVE GOT …
CAN I HAVE?
NUMBERS FROM 
20 TO 100 

SEMPLICI DOMANDE

READING
LEGGERE BREVI
DIALOGHI E
SEMPLICI
CANZONCINE

WRITING

RIPRODUCE:
- PAROLE
- BREVI DIALOGHI
- ESPRESSIONI  
COMUNI 



SPRING 

MY BEDROOM 

PLAYTIME

-Saper iden ficare 
aspe  del tempo 
atmosferico 

-Saper iden ficare e 
dire i vocaboli di 
arredi domes ci
-Saper comprendere
frasi che localizzano 
ogge  nello spazio 

-Saper iden ficare e 
dire i nomi di ogge
per i giochi 
all’aperto 
- Saper 
comprendere frasi 
che esprimono 
possesso
-Saper indicare il 
possesso di ogge  
altrui
 

HOW MUCH IS IT? 
IT IS ….

WHAT’S THE 
WEATHER LIKE? 
IT’S …..
WHAT SEASON IS 
IT? IT’S….

THERE IS/ THERE 
ARE 

IN – ON – UNDER 

I’VE GOT...
HE/SHE HAS 
GOT ...

                
           



SUMMER

MY CLOTHES

SPORTS

- Saper iden ficare 
aspe  del tempo 
atmosferico

-Saper iden ficare e 
dire vocaboli di capi 
di abbigliamento 
-Saper comprendere
e dire frasi che 
descrivono  il 
proprio e l’altrui 
abbigliamento 

-Saper iden ficare e 
dire i nomi di a vità
spor ve 
-Saper comprendere
frasi che esprimono 
capacità ed 
incapacità 
-Saper comprendere
e porre domande 
sulle proprie ed 
altrui  capacità 

WHAT’S THE 
WEATHER LIKE? 
IT’S …..
WHAT SEASON IS 
IT? IT’S….

I’VE GOT…
PUT ON 
I’M WEARING….

I CAN .../I CAN’T ….
CAN YOU…? YES, I 
CAN /NO, I CAN’T 



CULTURE Riconoscere le 
diversità culturali 
del paese straniero 
a raverso la 
conoscenza delle 
tradizioni e delle 
usanze durante le 
fes vità:
HALLOWEEN
CHRISTMAS
EASTER
Saper formulare 
frasi augurali

Uso di espressioni:
HAPPY 
HALLOWEEN
HAPPY CHRISTMAS
HAPPY EASTER

Lessico rela vo ai 
simboli di 
HALLOWEEN
CHRISTMAS
EASTER

                


