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PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE III 

a.s. 2020/2021 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                  

Comunicazione nella madrelingua.                                                                                                   

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta e espressione scritta) e interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali.                                                                                                                                       

Competenze sociali e civiche                                                                                                                         

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di 

confronto e di dialogo; comprendere il significato delle regole e rispettarle.                                                  

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.                                                      

Imparare a imparare                                                                                                                                                              

Organizzare il proprio apprendimento mediante la gestione efficace del tempo e delle informazioni, 

sia a livello individuale che in gruppo.                                                                                                  

Perseverare nell’apprendimento, sormontare gli ostacoli.                                                 

Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                            

Esprimere creativamente idee, esperienze ed emozioni.                                                                                                                                                      

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE                                                                                         

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni.                                                                                                                                                                           

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.                                                                                   

Ĕ capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo.                                                                                                                                                                  

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

ASCOLTO E PARLATO                                                                                                                                   

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1  

Comprensione di messaggi orali 

Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazione, 

discussione di classe o 

di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi 

Comprendere il 

significato globale delle 

comunicazioni orali, 

attivando strategie per un 

ascolto attento e 

consapevole. 

 

Ascoltare testi narrativi 

ed espositivi mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli 

in modo chiaro, 

comprensibile a chi 

L’alunno  legge e 

comprende: 

• l’idea centrale  

• le informazioni 

esplicite 
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chiari e pertinenti, in 

un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione.  

Ascolta e comprende 

testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, 

le informazioni 

principali e lo scopo.  

È consapevole che 

nella comunicazione 

sono usate varietà 

diverse di lingua e 

lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Partecipare ai momenti di 

conversazione in classe 

comprendendo che a tutti 

deve essere data la  

possibilità di esprimersi. 

 

Intervenire nelle 

conversazioni in classe 

impegnandosi ad ascoltare 

chi parla e comprendendo 

che persone diverse 

possono esprimere pareri 

diversi sullo stesso 

argomento. 

 

Ascoltare comunicazioni 

orali di diverso tipo 

individuando emittente, 

destinatario e scopo. 

ascolta e memorizzare 

parole in serie. 

Comprendere 

l’argomento e le                

informazioni principali 

di discorsi affrontati in 

classe. 

 

 

Ascoltare e 

comprendere 

informazioni essenziali 

in brevi testi. 

 

• l’ordine dei fatti 

• lo scopo. 

 

 

 Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando i turni di 

parola. 

Comprendere l’argomento 

e le informazioni 

principali di discorsi 

affrontati in classe.  

Comprendere e dare 

semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta.  

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 un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2  

Produzione di messaggi orali 

Rispondere a domande 

poste dall’insegnante e 

dai compagni. 

Esporre semplici 

contenuti riferiti a 

situazioni di esperienza. 

 

Comprendere consegne, 

attività, istruzioni di 

lavoro, avvisi. 

 

Raccontare 

un’esperienza personale.  

 

 

 

L’alunno sa sostenere i 

pro e i contro in una 

conversazione e sa 

relazionare su 

un’esperienza personale. 
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LETTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1                                     

I testi narrativi e descrittivi 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non 

continui, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi.  

 

 

 

Legge testi di vario 

genere facenti parte 

della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma 

e formula su di essi 

giudizi personali. 

Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua nei testi 

scritti informazioni 

utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le 

mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia specifica. 

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,) cogliendone 

l’idea centrale e la 

struttura del testo.  

 

 

Leggere silenziosamente 

o ad alta voce un testo 

cogliendone il senso 

globale e le 

informazioni essenziali. 

 

Utilizzare la lettura 

spontanea per il piacere 

di leggere. 

 

 

 

Riconoscere la tipologia 

testuale narrativa, i suoi 

elementi e le 

caratteristiche della sua 

struttura. 

 

Leggere e comprendere 

un testo narrativo (il 

racconto realistico) 

ipotizzandone una 

conclusione adeguata. 

 

Leggere e individuare in 

un testo narrativo (il 

racconto fantastico) i 

personaggi principali e 

secondari, il tempo e il 

luogo della vicenda, la 

successione temporale 

degli avvenimenti. 

 

 

L’alunno sa leggere con 

espressività vari tipi di 

testo ad alta voce. 

 

L’alunno sa elaborare 

inferenze nella lettura 

per identificare la 

tipologia testuale. 

 

L’alunno sa distinguere 

gli elementi realistici e 

fantastici in un racconto. 
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Conoscere e individuare 

nel testo gli elementi 

caratteristici della fiaba 

e la sua struttura 

testuale. 

 

Riconoscere lo scopo 

della favola e 

individuare in essa le 

caratteristiche dei 

personaggi e la morale. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche dei miti e 

delle leggende (lo 

scopo, il tempo e i suoi 

indicatori, le 

caratteristiche dei fatti) 

e individuare i fenomeni 

che vogliono spiegare. 

 

Leggere, comprendere e 

analizzare un testo 

descrittivo 

individuandone le 

informazioni che 

fornisce sugli elementi 

descritti. 

Leggere semplici testi 

poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimere 

un motivato parere 

personale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2                                               

I testi poetici 

Leggere semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici 

sia narrativi, mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale. 

 

 

 

Riconoscere nelle 

costruzioni di   

immagini in poesia il 

particolare   uso delle 

parole e dei significati: 

la   personificazione, 

l’onomatopea, la   

allitterazione. 

Leggere e comprendere 

semplici testi poetici 

riconoscendone le 

caratteristiche strutturali 

(rima, versi, strofe, …) e 

comprendendone il 

L’alunno sa riconoscere 

diversi tipi di rima. 

 

 

 

L’alunno riconosce le 

similitudini nel testo 

poetico; inventa e scrive 

similitudini e metafore 

riferite agli elementi 

dati. 

 

 

L’alunno memorizza 

poesie e filastrocche. 
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significato di alcune 

figure teoriche 

(similitudine, metafora, 

personificazione). 

 

Memorizzare semplici 

poesie e filastrocche. 

 

 

 

  

 

Comprendere testi di tipo 

diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi 

pratici, di intrattenimento 

e di svago. 

 

 

 

 

 

Leggere semplici testi di 

divulgazione per 

ricavarne informazioni 

utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO    n.  3                                   

I testi informativi e regolativi  

Leggere e comprendere 

un testo informativo 

individuandone la natura 

e cogliendone le 

informazioni essenziali. 

 

Utilizzare forme di 

lettura diverse,  

per ricavare 

informazioni e acquisire 

conoscenze nuove. 

 

Comprendere lo scopo e 

individuare la struttura 

di testi regolativi che 

elencano regole “per 

fare” e “per 

comportarsi”. 

 

 

Leggere testi di tipo 

pratico-sociali (avvisi, 

biglietti, lettere, 

istruzioni di gioco o 

attività). 

 

Comprendere e seguire 

le istruzioni di un testo 

regolativo. 

 

L’alunno ricava 

informazioni leggendo 

un testo informativo e 

risponde alle domande. 

 

 

 

L’alunno legge, ricorda 

e sa spiegare a voce la 

procedura di attività 

varie. 

 

SCRITTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   1                              

Riassunto di un testo 
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Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza  

personale. 

Sintetizzare semplici 

brani narrativi utilizzando 

sequenze di immagini, 

indicazioni date o una 

traccia. 

 

Avviare al riassunto di un 

racconto. 

 

Utilizzare semplici 

strategie di 

autocorrezione ortografica 

e lessicale. 

 

 

Acquisire la capacità di 

scrivere a livello 

strumentale, per arrivare 

ad un uso consapevole 

della scrittura.                                

L’alunno riassume 

brevemente il contenuto 

di un testo narrativo. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2                                        

I testi narrativi 

Produrre semplici testi 

narrativi.  

 

Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi 

che rispettino le 

convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

 

 

Scrivere testi liberi su 

esperienze vissute o su 

storie fantastiche. 

 

Completare un testo 

narrativo elaborando 

l’introduzione o il 

finale. 

 

Ricostruire un racconto 

per sequenze. 

 

Produrre semplici testi 

narrativi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

L’alunno sa elaborare un 

testo narrativo realistico 

o fantastico con l’ausilio 

di uno schema guida. 

 

  

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 3                                  

I testi descrittivi 

Scrivere testi a scopo 

descrittivo, chiari e 

coerenti. 

Scrivere un breve testo 

sulla base di immagine 

date. 

 

Scrivere semplici 

descrizioni avvalendosi 

di schemi e strutture 

guida. 

 

 

 

Produrre descrizioni di 

persone, animali o cose 

sullo stimolo di 

L’alunno descrive 

persone, animali, 

oggetti, ambienti con 

l’ausilio di domande 

guida, schemi, 

immagini. 
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immagini e domande 

guida. 

 

 

 

Scrivere testi per 

esprimere emozioni. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.   4                                  

I testi poetici 

Spiegare il contenuto di 

una semplice poesia con 

l’aiuto di domande. 

L’alunno comprende 

semplici testi poetici.  

  

 

 

Saper costruire un testo 

regolativo ed informativo 

avvalendosi delle 

immagini. 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.   5                                      

I testi informativi e regolativi  

Scrivere semplici testi 

informativi e regolativi. 

L’alunno sa elaborare un 

testo informativo e 

regolativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   

Ortografia 
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Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei 

testi e applicare le 

conoscenze ortografiche 

nella propria produzione 

scritta. 

 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relativeall’organizzazione 

logico – sintattica della 

frase semplice. 

 

 

Rispettare le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

 

Conoscere e rispettare 

le convenzioni 

ortografiche. 

L’ alunno conosce 

l’ordine alfabetico. 

 

L’ alunno scrive testi 

corretti nell’ortografia. 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  2 

Morfologia: nome e articolo 

Conoscere la funzione 

delle parti del discorso 

 

 

Individuare le categorie 

morfologiche all’interno 

della frase. 

 

Saper concordare le parti 

del discorso. 

Discriminare nomi e 

articoli e riconoscere la 

loro concordanza nel 

genere e nel numero. 

Discriminare nomi 

comuni e propri. 

Discriminare nomi 

maschili e femminili. 

Discriminare nomi 

singolari e plurali. 

Discriminare nomi 

primitivi e derivati. 

Discriminare nomi 

alterati e falsi alterati. 

Discriminare nomi 

composti e collettivi. 

Discriminare nomi 

astratti e concreti. 

Discriminare articoli 

determinativi e 

indeterminativi. 

L’alunno riconosce                                    

genere e numero dei 

nomi.  

 

 

L’alunno classifica i 

diversi tipi di nomi. 

 

L’alunno classifica i 

diversi tipi di articoli. 

 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 3 

Morfologia: aggettivi e pronomi 

Riconoscere e utilizzare 

gli aggettivi 

qualificativi. 

Riconoscere e usare i 

gradi dell’aggettivo 

qualificativo. 

L’alunno riconosce gli 

aggettivi qualificativi e 

li classifica in base al 

grado. 

  

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  4   

Morfologia: verbi 
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Riconoscere e utilizzare 

i verbi essere e avere 

con significato proprio 

e come ausiliari. 

 

Riconoscere la 

coniugazione dei verbi. 

 

Riconoscere, utilizzare 

e coniugare i tempi del 

modo indicativo. 

 

L’analisi grammaticale. 

 

L’alunno analizza le 

forme verbali date, 

indicandone la 

coniugazione, il modo, 

il tempo, la persona. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 5   

Morfologia: preposizioni 

Riconoscere e utilizzare 

le preposizioni semplici 

e articolate. 

 

L’alunno utilizza in 

modo corretto e 

distingue le 

preposizioni.  

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO    n. 6                 

Sintassi 

 

Riconoscere la struttura 

del nucleo della frase 

minima e le sue 

espansioni 

 

 

Individuare il verbo e la 

frase. 

Individuare i sintagmi. 

Individuare il soggetto 

e il predicato. 

Individuare e produrre 

frasi minime. 

Riconoscere il 

predicato verbale e 

nominale. 

Individuare le 

espansioni. 

L’analisi logica. 

L’alunno analizza e 

scrive frasi 

individuando enunciato 

minimo, soggetto, 

predicato, gruppo 

verbale e nominale e le  

espansioni. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO  

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di         

apprendimento 



 

 10 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  1    

Lessico  

Capisce e utilizza 

nell’uso orale e scritto 

i vocaboli 

fondamentali.  

Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note.  

 

Ampliare il patrimonio 

lessicale.  

 

Usare in modo 

appropriato le parole man 

mano apprese. 

 

Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

 

Capire e utilizzare in 

modo appropriato il 

lessico di base. 

 

Riflettere sul significato 

delle parole in relazione 

al contesto. 

 

Arricchire il patrimonio 

lessicale e utilizzarlo 

nell’interazione orale. 

 

Comprendere e 

utilizzare nell’uso orale 

e scritto i vocaboli 

fondamentali. 

 

Capire e utilizzare i più 

frequenti termini 

specifici legati alle 

discipline di studio. 

L’alunno usa 

correttamente le parole 

nella produzione 

linguistica orale e 

scritta. 

 

L’alunno riconosce le 

parole e cerca sul 

dizionario il significato 

dei vocaboli. 
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PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

    

Comunicazione nella madrelingua                                                                                                                                           

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta e espressione scritta) e interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali.                                                                                             

Competenza matematica 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico.  

Usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 

modelli, schemi, grafici, rappresentazioni.                                                                                                                                                                                                                                                    

Imparare ad imparare  

Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.                                                                                                                                                             

Gestire efficacemente le informazioni. 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Analizza dati e fatti della realtà. 

Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

Ĕ capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

Raccoglie le idee, le organizza e pianifica un percorso. 

   

 

NUMERI                                                                           

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  1                                  

I numeri entro il 1000 e oltre 

Esegue con sicurezza 

calcoli scritti e mentali  

Leggere e scrivere i 

numeri naturali in  

Conoscere i numeri 

naturali entro e oltre il  

L’alunno scrive, in cifre 

e in lettere, e scompone 
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con i numeri naturali. 

 

 

Riconosce e usa 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici (numeri 

decimali, frazioni …). 

notazione decimale, 

avendo consapevolezza 

della notazione 

posizionale, confrontarli e 

ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla 

retta. 

 

Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo e per salti di 

due, tre... 

 

1000 e operare con essi. 

 

Usare diverse 

rappresentazioni dei 

numeri naturali. 

 

Leggere, scrivere, 

confrontare, ordinare 

numeri. 

 

Riconoscere nella 

scrittura in base 10 dei 

numeri il valore 

posizionale delle cifre. 

 

 

 

 

Effettuare cambi e  

registrare 

raggruppamenti in base 

10. 

 

Comporre e scomporre 

numeri. 

 

Eseguire operazioni a 

mente. 

i numeri nell’ambito 

delle centinaia di 

migliaia. 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO    n.   2                       

Le operazioni 

Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le procedure 

di calcolo. 

 

 

 

Eseguire le operazioni 

con i numeri naturali.  

 

 

Conoscere le tabelline.  

 

Eseguire le quattro 

operazioni in riga e in 

colonna.  

 

Conoscere e applicare le 

proprietà delle quattro 

operazioni. 

 

Comprendere che 

l’addizione e la 

sottrazione sono 

operazioni inverse. 

 

Comprendere il 

significato di “ paio “ 

“coppia “ “ doppio “ “ 

triplo “ “ quadruplo “. 

 

 

Padroneggiare strategie 

per il calcolo mentale. 

 

L’alunno esegue in riga 

e in colonna le quattro 

operazioni.  

L’alunno esegue 

correttamente calcoli a 

mente. 

 

L’alunno sa che 

addizione e sottrazione 

sono operazioni inverse 

 

L’alunno conosce il 

significato di termini 

specifici. 
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Eseguire moltiplicazioni 

e divisioni per 10-100-

1000. 

 

Eseguire divisioni in 

riga con resto zero. 

 

Eseguire divisioni in 

colonna con e senza 

resto. 

 

Comprendere il 

significato dei termini: 

“ metà “, “ terza parte”, 

“ quarta parte “. 

 

Comprendere che la 

divisione è l’operazione 

inversa della 

moltiplicazione. 

 

 

 

 

 

L’alunno esegue  

moltiplicazioni e 

divisioni per 10-10- 

1000.  

 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno sa che 

moltiplicazioni e 

divisioni sono 

operazioni inverse. 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO    n.  3                                   

I numeri decimali  

 Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali. 

 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

Leggere e scrivere i 

numeri decimali avendo 

consapevolezza della 

notazione posizionale. 

 

Riconoscere frazioni 

decimali. 

 

 

Riconoscere i numeri 

decimali: i decimi, i 

centesimi, i millesimi. 

 

Operare con i numeri 

decimali utilizzando le 

monete in euro. 

L’alunno scrive i numeri 

decimali richiesti e li 

colloca sulla linea dei 

numeri. 

 

L’alunno scompone 

correttamente i numeri 

decimali in base al 

valore posizionale delle 

cifre. 

 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 4                                 

Le frazioni 
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 Riconoscere le frazioni ed   

operare con esse. 

Comprendere il 

significato di frazione.  

 

Riconoscere, 

denominare, leggere e 

scrivere frazioni. 

 

Individuare interi 

frazionati. 

 

Riconoscere scritture 

diverse dello stesso 

numero. 

 

 

L’alunno conosce il 

significato di frazione e  

opera con l’ausilio della 

rappresentazione 

grafica. 

L’alunno legge e scrive 

frazioni. 

L’alunno riconosce 

frazioni decimali e 

numeri decimali. 

 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 5                                 

I problemi 

Risolve problemi 

logici e matematici 

Risolvere problemi 

 

 

 

Rappresentare e 

risolvere problemi; 

spiegare la procedura 

scelta per la soluzione. 

 

 

 

 

L’alunno comprende il 

testo di un problema e 

individua dati, 

domanda/e strategie 

risolutive.  

L’alunno risolve 

problemi con una o più 

domande, una o più 

operazioni. 

Conosce e usa 

misure e grandezze 

diverse. 

Misurare grandezze  

(lunghezze, tempo, ecc. ) 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali  

(metro, orologio, ecc. ). 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO     n.  6                 

Misure 

Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo…) 

utilizzando le unità di 

misura. 

 

Misurare capacità 

utilizzando sia unità di 

misura arbitrarie, sia 

unità di misura  

 

convenzionali. 

 

Utilizzare le misure di 

peso e mettere i 

relazione le diverse 

unità di misura tra loro. 

 

Acquisire i concetti di 

peso lordo -netto –tara. 

 

 

L’alunno riconosce il 

metro come unità di 

misura delle lunghezze. 

 

L’alunno riconosce il 

litro come unità di 

misura della capacità. 

 

 

 

L’alunno riconosce il 

Kg come unità di misura 

del peso. 

 

L’alunno opera in 

situazioni problematiche 

con i concetti di peso 

lordo -netto -tara. 

 

L’alunno usa le monete 

e le banconote in 

contesti quotidiani. 
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SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1                          

Rette e angoli 

Conosce e rappresenta 

forme geometriche. 

 
 

Riconoscere, denominare 

e descrivere alcune 

fondamentali figure del 

piano e dello spazio. 

 

Conoscere e classificare 

gli angoli. 

 

Utilizzare e distinguere 

fra loro i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 

 

Rappresentare figure 

geometriche e angoli. 

 

Rappresentare linee, 

rette, semirette e 

segmenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno traccia rette 

parallele, incidenti, 

perpendicolari a una retta 

data. 

L’alunno riconosce e 

classifica gli angoli. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.   2                                  

Le figure piane 

Consolidare la 

conoscenza 

dell’orologio. 

L’alunno conosce 

l’orologio. 
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Determinare il perimetro 

di una figura utilizzando 

le più comuni formule o 

altri procedimenti. 

 

Determinare l’area di 

rettangoli e di triangoli e 

di altre figure per 

scomposizione o 

utilizzando comuni 

formule. 

 

 

Riconoscere superfici 

e confini. 

 

Comprendere il 

concetto di perimetro e 

di area di una figura 

assegnata. 

 

Determinare il 

perimetro di alcune 

figure e comprendere 

il concetto di area di 

una figura assegnata. 

 

 

L’alunno individua e 

distingue gli elementi che 

caratterizzano i poligoni. 

L’alunno classifica i 

poligoni in base alle loro 

caratteristiche. 

L’alunno calcola il 

perimetro dei poligoni. 

 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1                  

Logica, probabilità, statistica 

 

Legge e rappresenta 

relazioni e dati con 

tabelle e diagrammi. 

 

Rappresentare relazioni e 

dati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere e comprendere 

rappresentazioni di dati. 

 

 

Usare correttamente i 

quantificatori logici. 

 

 

Leggere dati raccolti in 

grafici, diagrammi, 

tabelle. 

 

L’alunno utilizza 

correttamente i 

connettivi: non- e -o. 

 

L’alunno distingue 

eventi probabili, certi, 

impossibili. 

L’alunno interpreta i 

dati rappresentati con 

istogrammi, aerogrammi 

e diagrammi. 
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE    

                                                                                             

Comunicazione nella madrelingua.  

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta e espressione scritta) e interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali.                                                                                                             

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: usare modelli 

di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (schemi, rappresentazioni). 

Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana. 

Imparare ad imparare 

Gestire efficacemente le informazioni. 

Il senso di iniziativa e di imprenditorialità                                                                                               

Pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi e 

di esprimere le proprie idee. 
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Si orienta nello spazio e nel tempo, dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

È capace di ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni. 

 

USO DELLE FONTI                                                                          

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1                            

Le fonti e la linea del tempo 

Riconosce elementi 

significativi del 

passato e del suo 

ambiente di vita. 

 

Comprende aspetti 

fondamentali del 

passato della storia 

dell’umanità. 

Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato, della 

generazione degli adulti e 

della comunità di 

appartenenza. 

 
 

 

Conoscere la tipologia 

delle fonti storiche e 

usarle per ricavare 

informazioni. 

 

 

 

Ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze su 

momenti del passato. 

 

L’alunno riconosce e 

classifica le fonti in base 

alla tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI   

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1      

Le informazioni                        

Usa a linea del tempo, 

mappe e schemi per 

organizzare 

informazioni.  

 

Raggruppa 

tematicamente le 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati. 

 

Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità e durata. 

 

Rappresentare 

graficamente un fatto 

vissuto, definendone la 

durata temporale. 

 

Riconoscere relazioni di 

successione o 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti ed 

L’alunno conosce il 

concetto di successione 

nel tempo fatti ed 

esperienze vissute ed 

utilizza i relativi 

indicatori temporali. 
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informazioni presenti 

nei testi storici. 
 

 

 

esperienze vissute e 

narrate. 

 

Conoscere la misura del 

tempo storico. 

Conoscere la condizione 

della Terra prima della 

formazione 

dell’umanità. 

Conoscere il processo di 

ominizzazione e come è 

avvenuto il popolamento 

della Terra. 

Conoscere gli aspetti 

caratterizzanti le civiltà 

di gruppi umani del  

Paleolitico e del 

Neolitico. 

Conoscere le 

caratteristiche 

geografiche dei territori 

nei quali vivevano i 

gruppi umani studiati. 

Mettere in relazione i 

modi di vita dei gruppi 

umani con le 

caratteristiche dei 

territori. 

Conoscere le 

trasformazioni avvenute 

dal Paleolitico al 

Neolitico. 

 

L’alunno rappresenta di 

avvenimenti del passato 

con linee del tempo. 

 

 

L’alunno conosce le 

principali tappe della 

storia della Terra e degli 

esseri viventi. 

 

 
 
L’alunno conosce le 

caratteristiche dei gruppi 

umani studiati. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1    

Strumenti concettuali                         

Usa carte geostoriche 

per individuarne 

relazioni. 

Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, 

Utilizzare materiali. 

cartacei e digitali per 

L’alunno coglie la 

convenzionalità del 

sistema di datazione. 
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lontani nello spazio e nel 

tempo. 

 

conoscere la storia della 

Terra e dell’uomo. 

Mettere in relazione i 

modi di vita dei gruppi 

umani con le 

caratteristiche degli 

ambienti. 

 

 

L’alunno osserva e 

effettua semplici 

confronti tra oggetti e 

persone di oggi con 

quelli del passato. 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1                                        

Le conoscenze: schemi e mappe            

Espone i fatti studiati 

in modo chiaro. 

 
 

Esporre concetti appresi 

mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con 

risorse digitali. 

 
 

Organizzare le 

conoscenze acquisite 

sulla linea del tempo e 

in schemi e mappe. 

  

Riferire in modo 

coerente le conoscenze 

acquisite con disegni, 

testi scritti e orali. 

 

Produrre informazioni 

con carte geo-storiche. 

 

L’alunno rappresenta 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, disegni e testi  

scritti. 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 
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Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico                 

Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Imparare ad imparare                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare, assimilare nuove conoscenze e abilità. 

Competenze sociali e civiche: mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che 

riguardano la collettività locale e la comunità allargata.  

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE                                                                                        

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi.                         

Si orienta nello spazio, dando espressione a curiosità e ricerca di senso.                                                               

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e 

informazioni. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e 

procurarsi velocemente nuove informazioni. 

 

 ORIENTAMENTO E LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITÀ                                                                                         

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   

La geografia e l’indagine geografica  

Usa i termini della 

disciplina e conosce le 

fasi del metodo 

d’indagine geografico. 

Usare termini 

specifici della 

disciplina. 

 

Conoscere le fasi del 

metodo d’indagine di 

studio. 

Usare termini specifici della 

disciplina. 

 

 

Conoscere le fasi del 

metodo d’indagine 

geografico. 

L’ alunno conosce i 

termini specifici della 

disciplina. 

 

L’alunno conosce le fasi 

del metodo d’indagine 

geografico. 

 

 

 

 

 

 

 

Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  2                               

Orientamento 

Muoversi 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori topologici 

(avanti, dietro,  

 

 

Conoscere e usare gli 

strumenti necessari per 

orientarsi. 

 

 

Conoscere gli usi, le 

tipologie e gli elementi 

della rappresentazione 

cartografica. 

 

 

 

L’alunno riconosce la propria 

posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto 

rispetto a diversi punti di 

riferimento (avanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc…). 

 

L’alunno si orienta nello 

spazio grazie alle proprie carte 

mentali, che si strutturano e si  
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Usa mappe per muoversi 

nel territorio vissuto. 

 

 

 

 

 

sinistra, destra ecc…) 

e le mappe di spazi 

noti che si formano 

nella mente (carte 

mentali). 

 

Sapersi orientare sulla 

pianta del 

quartiere/paese in base a 

punti di riferimento. 

 
 

ampliano man mano che si 

esplora lo spazio circostante. 

 

L’alunno leggere semplici 

rappresentazioni. 

 

Legge diversi tipi di carte 

distinguendone le 

funzioni. 

Rappresentare in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti 

noti (pianta dell’aula, 

ecc…) e tracciare 

percorsi effettuati 

nello spazio 

circostante. 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  23                               

Linguaggio della geo - graficità 

Ricavare informazioni 

geografiche da una 

carta. 

 

Rappresentare uno 

spazio all’aperto 

direttamente osservato. 

 

Analizzare e/o costruire 

la piana di una zona, 

individuando i principali 

punti di riferimento. 

 

Conosce la riduzione in 

scala di una porzione di 

uno spazio noto.  

 

Conoscere il planisfero 

e la localizzazione dei 

continenti. 

L’alunno legge le carte 

tematiche e comprende il 

concetto di riduzione. 

L’alunno rappresenta uno 

spazio. 

 

L’alunno sa costruire una 

pianta. 

 

L’alunno conosce il planisfero 

e la localizzazione dei 

continenti. 

 

 

 

IL PAESAGGIO – REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE                                                                                                                                                                      

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1    

Paesaggi                             

Distingue i principali 

ambienti propri della 

Terra. 

 

 

 

 

Individuare e descrivere 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della 

propria regione. 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche degli 

ambienti terrestri e 

acquatici della Terra. 

 

Conoscere gli elementi e 

le relazioni che 

caratterizzano gli 

ambienti di montagna, 

collina e pianura. 

 

L’alunno riconoscere e 

distingue gli elementi 

fisici e antropici di un 

paesaggio. 
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Conoscere gli elementi e 

le relazioni che 

distinguono gli ambienti 

caratterizzati dalla 

presenza di acque di 

superficie. 

 

 

Cogliere analogie e 

differenze tra gli 

ambienti studiati. 

 

Individuare gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

L’alunno sa individuare 

analogie e differenze in 

ambienti diversi.  

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Riconosce territori. 

 

 

Riconosce gli 

interventi dell’uomo 

sul territorio. 

 

Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1                                

Regione e sistema territoriale 

 

Riconoscere che alcune 

modifiche ambientali 

avvengono sia a opera 

degli agenti atmosferici 

sia in seguito agli 

interventi umani.  
 
Riconoscere gli 

interventi positivi e 

negativi che l’uomo ha 

compiuto sul territorio 

della propria città. 
 
 
 

L’alunno comprende 

che il territorio è uno 

spazio organizzato e 

modificato dalle attività 

umane e riconosce le 

funzioni dei vari spazi e 

le loro connessioni. 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE 

 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                   

 

Comunicazione nella madrelingua 
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Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Competenza in campo scientifico e tecnologico  

Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo stimolano a cercare spiegazione di 

quello che vede e succede. 

Competenze sociali e civiche                                                                                                                          

Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Analizza dati e fatti della realtà e ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI                                                                                    

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Sviluppa atteggiamenti 

e curiosità per il 

mondo circostante. 

 

Esplora i fenomeni con 

un approccio 

scientifico. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1      

 Che cos’è la scienza?                           

Coglie elementi, eventi e 

relazioni nella realtà che 

lo circonda, per dare 

supporto alle sue 

considerazioni. 

 
 

Conoscere le fasi del 

metodo scientifico 

sperimentale. 

Utilizzare il metodo 

scientifico per 

descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana. 

 

Descrivere i fenomeni 

legati ai liquidi, solidi e 

aeriformi. 

Riconoscere gli stati 

dell’acqua e individuare 

effetti e cause nei 

passaggi di stato. 
 

L’alunno conosce il 

metodo scientifico 

sperimentale. 

 

L’alunno individua 

attraverso l’interazione 

diretta, qualità e 

proprietà di oggetti e 

materiali. 

 

 

L’alunno classifica e 

descrive oggetti e 

materiali in base alle 

loro proprietà. 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 
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Riconosce le principali 

caratteristiche e il 

modo di vivere di 

animali e vegetali. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2                                

I viventi 

Riconoscere e descrivere 

le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

 

Riconoscere che tra 

viventi e ambiente c’è 

una relazione continua, 

testimoniata dalle 

reciproche 

trasformazioni. 

 

 

Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali, 

individuando 

somiglianze e 

differenze. 

 

Riconoscere negli 

organismi viventi 

bisogni analoghi ai 

propri e costruire una 

prima idea di evoluzione 

per adattamento. 

 

 

Costruire una prima idea 

di evoluzione per 

adattamento. 

 

 

Conoscere il significato 

di catena alimentare ed 

ecosistema. 

 

 

Conoscere alcuni 

esempi della relazione 

uomo-tecnologia-

trasformazioni 

ambientali. 

 

 

Acquisire 

consapevolezza del 

problema dei rifiuti e 

acquisire comportamenti 

corretti. 

 

 

 

 

L’alunno conosce le 

caratteristiche dei 

viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                            

L’alunno dispone di una 

prima idea di catena 

alimentare e di 

ecoistema.  

 

 

 

  

 

 L’alunno ha 

consapevolezza del 

problema dei rifiuti.                                                                             

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
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Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Deduce informazioni 

attraverso 

l’osservazione diretta. 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  3    

 Osservazioni ed esperimenti                      

Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali. 

 

  

Conoscere e 

sperimentare materiali 

diversi naturali e 

artificiali. 

 

Sperimentare i passaggi 

di stato e interpretarli 

come processi dinamici 

che coinvolgono le 

particelle della materia. 

  

L’alunno deduce 

informazioni attraverso 

l’osservazione diretta, 

ripete usando il 

linguaggio disciplinare e 

sperimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE                                                                                                                                                                                              

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati.                                                                                                                                 

Competenza digitale                                                                                                                                                   

Leggere e decodificare messaggi. Saper ricercare informazioni. Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti e procedimenti. Raccogliere idee, organizzarle per punti e pianificare una traccia 

di lavoro. Rielaborare testi utilizzando programmi di video scrittura. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 
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Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 

 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Individuare proprietà, 

caratteristiche e 

funzioni di oggetti, 

strumenti e materiali.  

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1  

Oggetti e materiali                              
Osservare e descrivere i 

oggetti di materiale 

diverso.  

Distinguere, descrivere 

con le parole e 

rappresentare con 

disegni e schemi 

elementi del mondo 

artificiale, cogliendone 

le differenze per forma, 

materiali, funzioni. 

 

Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro 

proprietà. 

 

Comprendere la 

relazione tra materiale e 

uso. 

 

 

L’alunno osserva e 

riconosce elementi e 

fenomeni in modo 

essenziale. 

 

 

 

L’alunno sa classificare 

oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di spiegarne il 

funzionamento. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   

Realizzazione di manufatti                    

Ordinare oggetti in base 

alle loro proprietà di 

leggerezza, durezza, 

fragilità e immaginarne i 

possibili miglioramenti. 

Progettare e realizzare 

piccoli manufatti con 

l’utilizzo di vario 

materiale. 

 

 

 

L’alunno realizza 

semplici modelli o 

rappresentazioni 

grafiche in modo 

corretto, preciso e               

creativo. 
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Effettuare stime 

approssimative su pesi e 

misure.  

 

Seguire e predisporre 

semplici misure. 

 

 

 

 

                                           

L’alunno effettua stime 

e misure. 

 

                                      

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Riconosce e usare i 

principali componenti 

del computer. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1      

 I componenti del computer                   

Trovare da fonti fornite 

dall’insegnante 

informazioni e 

spiegazioni su argomenti 

che lo interessano. 

 

Acquisire gli strumenti 

per gestire in modo 

adeguato le conoscenze. 

 

 

Descrivere e 

documentare sequenze 

informatiche. 

 

Scrivere semplici brani 

utilizzando la 

videoscrittura. 

 

Adoperare semplici 

programmi di grafica. 

 

 

Accedere a Internet per 

cercare informazioni. 

 

 

 

 

L’alunno riconosce i 

componenti del 

computer. 

 

L’alunno sa utilizzare il 

Word e il Paint. 

 

 

L’alunno sa usare 

Internet per trovare 

informazioni utili. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE      

                                                                                                                                                                                            

Comunicazione nella madrelingua 
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Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Rappresentare la realtà e le esperienze attraverso l’uso di diversi linguaggi espressivi.                                                           

Individuare gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo.                                                                 

Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico- culturale attraverso l’analisi del contesto di vita. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti.   

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE                                                                        

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Ĕ in grado di 

osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini e messaggi 

multimediali. 

 

 

 

Sperimentare e rielaborare 

immagini di diverso tipo 

con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1    

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare il disegno per 

esprimersi. 

 

Usare i colori in modo 

espressivo. 

 

Usare gli elementi del 

linguaggio visivo. 

 

Comunicare stati 

d’animo ed emozioni 

attraverso l’immagine 

fotografica. 

 

Utilizzare tecniche 

grafico-pittoriche 

diverse. 

 

Riconoscere e usare il 

linguaggio del fumetto. 

 

Tradurre una storia a 

fumetti. 

 

Produrre una storia a 

fumetti. 

 

 

 

 

 

L’alunno rappresenta 

immagini reali o 

fantastiche utilizzando 

le principali tecniche 

artistiche. 

L’alunno utilizza in 

modo opportuno il 

segno, la linea, il colore. 

 

 

L’alunno utilizza 

tecniche grafico-

pittoriche diverse. 

 

L’alunno conosce il 

linguaggio del fumetto. 
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Osservare e leggere le 

immagini 

Osservare, esplorare, 

descrivere e decodificare 

immagini di diverso tipo. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  2       

Osservare e leggere le immagini                     

Guardare e osservare 

un’immagine 

individuandone il 

significato nascosto. 

 

 

Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli 

elementi del linguaggio 

visivo, individuando il 

loro significato 

espressivo. 

 

Individuare nel 

linguaggio del fumetto 

le sequenze narrative e 

decodificare in semplice 

forma i diversi 

significati.  

 

L’alunno osserva e 

descrive immagini di 

vario tipo. 

 

 

L’alunno riconosce 

linee, colori, forme, 

volume, spazio. 

 

L’alunno sa decodificare 

il significato del 

linguaggio del fumetto. 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Riconoscere e individuare 

i principali aspetti formali 

di opere d’arte e 

artigianali, non troppe 

complesse, anche di 

culture diverse dalla  

propria. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  3       

Comprendere e apprezzare le opere d’arte                   

Comprendere il 

messaggio e la funzione 

di un’opera d’arte. 

 

Descrivere tutto ciò che 

si vede in un’opera 

d’arte. 

L’alunno individua gli 

aspetti compositivi di 

base presenti in 

un’opera d’arte. 
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

                                                                                        

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali. 

Partecipare in modo corretto alle attività ludiche e pre- sportive rispettando le regole, cooperando 

con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta 

Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri 

Applicare semplici comportamenti igienico – sanitari per il proprio benessere. 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali  

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo 

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

di rispettarle 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico – fisico e i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 

 

                                                       
Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del proprio 

corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Conoscere le varie parti 

del corpo e muoversi 

nello spazio 

sperimentando situazioni 

e coordinando vari schemi 

motori. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1   

 Il corpo e il movimento                                

Acquisire 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione 

del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali 

nell’adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

L’alunno coordina e 

utilizza diversi schemi 

motori combinati tra 

loro 

L’alunno discrimina le 

variabili spaziali e 

temporali nell’ambito di 

un’azione motoria. 
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Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico - 

musicali e coreutiche. 

 

 

 

 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente 

sempre più complessa, 

diverse gestualità 

tecniche. 

 

Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del 

proprio corpo, a un 

corretto regime 

alimentare.  

 

Riconoscere, 

classificare, 

memorizzare e 

rielaborare le 

informazioni 

provenienti dagli organi 

di senso (sensazioni 

visive, uditive, tattili e 

cinestetiche). 

 

Riconoscere e 

denominare le varie 

posture del corpo. 

 

Spostarsi ed orientarsi 

nello spazio secondo 

riferimenti diversi da sé. 

 

 

Controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio 

statico-dinamico del 

proprio corpo. 

 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce le 

posture del corpo. 

                                      

L’alunno sa spostarsi ed 

orientarsi nello spazio 

secondo riferimenti 

diversi. 

L’alunno sa gestire 

l’equilibrio del proprio 

corpo. 

 

L’alunno sa coordinare 

e utilizzare diversi 

schemi motori. 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

Conoscere ed eseguire in 

modo semplificato e 

personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari 

giochi. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  2                          

Il linguaggio comunicativo del corpo                              

Utilizzare e creare 

modalità espressive e 

corporee attraverso 

forme di 

drammatizzazione e 

danza. 

Riconoscere e riprodurre 

semplici sequenze 

ritmiche con il proprio 

corpo. 

 

Riconoscere messaggi 

non verbali espressi 

mediante il movimento. 

 

 

Migliorare le abilità 

relative alla 

comunicazione gestuale. 

 

L’alunno utilizza in 

forma creativa modalità 

espressive attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico – 

musicali e coreutiche. 

L’alunno sa riprodurre 

sequenze ritmiche. 

 

                                      

L’alunno riconosce 

messaggi non verbali 

espressi con il 

movimento. 

 

L’alunno sa comunicare 

con i gesti. 
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Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Conosce ed esegue in 

modo semplificato e 

personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari 

giochi. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  3                                

Il gioco, lo sport e le regole                               

Individuare e rispettare 

le regole di giochi.  

 

 

 

 

L’alunno conosce e 

applica i principali 

elementi tecnici di 

diverse proposte di 

gioco sport. 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

 

Conosce e rispetta i criteri 

per la prevenzione degli 

infortuni. 

 

 

Conoscere la relazione  

tra cibo, movimento, 

salute e adottare corretti 

stili alimentari. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n.  4                              

I comportamenti sicuri e rispettosi del proprio 

benessere   psicofisico                           

Conoscere e utilizzare in 

modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività. 

 

 

Conoscere le principali 

norme di sicurezza da 

applicare nei vari 

ambienti di vita. 

 

Conoscere i benefici 

sull’organismo 

dell’attività motoria e 

della corretta 

alimentazione. 

 

L’alunno adotta 

comportamenti 

appropriati per la 

sicurezza di sé e degli 

altri. 

 

L’alunno riconosce e 

assume comportamenti 

adeguati rispetto al 

proprio benessere psico-  

fisico. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI MUSICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Dimostra di aver compreso l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive.    
                                              

                                      

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 
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Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali 

di diverso genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppa il senso 

ritmico-melodico 

 

 

 

 

 

 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; le 

esegue con il corpo e 

gli strumenti. 

Ascoltare e descrive, 

utilizzando vari linguaggi 

creativi, un brano 

musicale. 

 

 

 

 

Riconoscere alcuni 

elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

 

 

 

 

 

Fare uso di forma di 

notazione analogica e, in 

parte, codificata. 

 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1  

Ascolto, analisi ed interpretazione dei  

messaggi musicali                            
Ascoltare e 

reinterpretare 

composizioni musicali 

attraverso altre forme 

espressive. 

 

Codificare i simboli 

utilizzati in una 

notazione analogica per 

dotare di significato le 

figure musicali 

convenzionali.  

 

Applicare la notazione 

musicale convenzionale 

del ritmo a esperienze di 

produzione sonora. 

 

Riconoscere e 

discriminare gli 

elementi di base 

all’interno di un brano 

musicale. 
 

 

Cogliere all’ascolto gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di un brano 

musicale, traducendoli 

con parola, azione 

motoria e segno grafico. 
 
 

L’alunno ascolta e 

reinterpreta 

composizioni musicali. 

 

L’alunno codifica 

simboli musicali. 

 

 

 

 

L’alunno riconosce gli 

elementi base in un 

brano musicale. 

 

 

 

L’alunno traduce gli 

aspetti espressivi 

ascoltati.  

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 2 

Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

Articolare ed eseguire 

combinazioni timbriche 

e ritmiche, applicando 

schemi elementari. 

 

Esplorare e discriminare 

eventi sonori diversi dal 

punto di vista 

qualitativo. 

 

Improvvisare 

liberamente ed in modo 

creativo utilizzando la 

voce e piccoli strumenti. 

 

L’alunno utilizza la 

voce in modo 

appropriato. 

 

 

L’alunno sa cantare 

individualmente e in 

gruppo. 

 

 

L’alunno esegue in 

gruppo alcuni brani 

vocali e strumentali  

utilizzando gesti- suono 

e piccoli strumenti. 
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Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e 

gli altri; fa uso di 

forme di notazione 

analogiche o 

codificate. 

 
 

 

Eseguire in gruppo 

alcuni brani vocali 

appartenenti al 

repertorio infantile. 

 

Eseguire in gruppo 

semplici brani 

strumentali utilizzando 

gesti-suono e piccoli 

strumenti. 

 

Esplorare diverse 

possibilità espressive 

della voce, del corpo e 

di strumenti musicali. 

 

Conoscere ed utilizzare 

lo strumentario Orff. 

 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce e 

utilizza lo strumentario 

Orff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Comunicazione nella madrelingua                                                                                                                                          

Esprimere e interpretare concetti e opinioni in forma orale.  

Competenze sociali e civiche                                                                                                                                                                                                            

Comprendere e condividere le problematiche attuali. 

Imparare a imparare 

Acquisire e assimilare nuove conoscenze e abilità.                                                                   

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE                                                                                         

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di esprimere le proprie idee.  

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
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CITTADINANZA ATTIVA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1 

Io e gli altri 

Manifesta cura di sé 

e della propria salute 

e sicurezza. 

Dimostra 

atteggiamenti di 

attenzione verso gli 

altri. 

 

 

Conosce i principi 

della Costituzione 

Italiana e ne coglie il 

significato. 

 

 

Manifestare 

sensibilità per i i 

compagni e per i 

diversi punti di vista 

nel gruppo dei pari. 

      

 

 

                              

Avere 

consapevolezza 

dell’importanza del 

rispetto verso le 

persone e le cose. 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi                 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola. 

 

 

Cogliere in una 

discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed 

esprimere la propria 

opinione su un argomento 

in modo chiaro e 

pertinente. 

 

 

 

Imparare a riconoscere i 

diritti di ogni essere 

umano. 

▪ Sviluppare 

autonomia nella 

cura di sé, con 

particolare 

attenzione 

all’igiene personale 

e all’alimentazione. 

 

 

▪ Adottare norme 

con prudenza nella 

vita quotidiana, con 

particolare 

riferimento 

all’educazione 

stradale. 

 

 

▪ Sviluppare 

atteggiamenti di 

accoglienza nei 

confronti di nuovi 

compagni e di 

quelli in difficoltà. 

 

 

▪ Interagire nel 

gruppo dei pari, 

cogliendo 

l’importanza del 

contributo di 

ciascuno e della 

collaborazione per 

il raggiungimento 

di un obiettivo 

comune. 

 

 

▪ Partecipare ai 

momenti di 

confronto in classe, 

impegnandosi a 

rispettare i tempi e 

le opinioni di tutti i 

compagni. 

L’alunno osserva e 

presta attenzione al 

funzionamento del 

proprio corpo e 

riconosce in esso un 

organismo complesso. 

 

 

 

L’alunno assume 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza in ambiente 

scolastico. 

 

 

 

 

 

          

                         

L’alunno partecipa alle 

varie forme di gioco, 

collaborando con gli 

altri. 

L’alunno prendere la 

parola impegnandosi a 

rispettare i turni di 

parola. 
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▪ Avere cura delle 

proprie cose e di 

quelle degli altri. 

Manifestare 

sensibilità per 

l’ambiente e per i 

viventi che lo 

popolano. 

 

 

 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo 

ecosostenibile anche 

in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030. 

 

 

 

 

Iniziare a comprendere la 

differenza tra regole e 

leggi che disciplinano la 

vita di una comunità. 

 

 

 

Iniziare a conoscere i 

propri diritti e i propri 

doveri. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2                       

L’Amico ambiente 

▪ Manifestare 

atteggiamenti di 

rispetto nei 

confronti 

dell’ambiente e dei 

viventi che lo  

popolano. 

 

▪ Iniziare a rilevare 

gli effetti positivi e 

negativi dell’azione 

dell’uomo 

sull’ambiente. 

 

▪ Iniziare a cogliere 

il valore delle 

scelte individuali 

nella tutela delle 

risorse, con 

particolare 

riferimento 

all’acqua, all’aria e 

al cibo. 

 

▪ Riflettere sul 

concetto del riciclo 

dei materiali e 

sull’impatto della 

loro dispersione 

nell’ambiente. 

L’alunno riconosce le 

caratteristiche del 

proprio ambiente. 

 

L’alunno osserva ed 

interpreta le 

trasformazioni 

ambientali naturali e 

quelle ad opera 

dell’uomo. 

 

L’alunno riconosce nel 

proprio ambiente di 

vita, gli interventi 

positivi e negativi 

dell’uomo a progettare 

soluzioni esercitando 

la cittadinanza attiva. 

 

 

 


