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CLASSI PRIME

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

ITALIANO
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 Comunicazione nella madrelingua.
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione;
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
 Impostare e risolvere problemi;
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività;

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Comprendere informazioni, 
istruzioni, messaggi orali e 
scritti 

 Comunicare esperienze 
sentimenti, contenuti e 
opinioni in forma orale

 Interagire su esperienze di 
vario tipo nei diversi contesti 
comunicativi. 

 Decodificare il codice verbale
e scritto  

 Vissuto
 Racconti
 Emozioni e sentimenti 
 Comandi e semplici consegne
Organizzazione dello spazio 

grafico
Organizzazione 

spaziotemporale 
 Tecniche di scrittura: 

scomposizioni di frasi in 
parole e di parole in sillabe

  Caratteri Stampato, corsivo

 Raccontare esperienze 
personali, familiari e 
scolastiche spontaneamente 
utilizzando indicazioni 

 Partecipare alle 
conversazioni rispettando le 
consegne e i turni di parola 

 Riconoscere fonemi e 
grafemi 

 Riprodurre semplici frasi 
note

 Riprodurre parole note sotto 
dettatura

3 
bim.
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 Riflettere sulle strutture e sui
meccanismi del codice 
verbale

Ordinatori temporali 
 Vissuto 
 Esperienze, semplici racconti 
 Principali convenzioni di 

lettura e scrittura: i diversi 
caratteri grafici, 
corrispondenza tra fonemi e 
grafemi consonanti, vocali,

 Comunicare in modo chiaro 
le proprie esperienze e i 
propri bisogni 

 Comunicare con pronuncia e 
linguaggio adeguati 

 Eseguire semplici istruzioni, 
consegne 

 Scrivere in autonomia parole 
e sotto dettatura semplici 
frasi e brevi test. 

 Leggere testi brevi e saper 
rispondere a semplici         
domande di comprensione

4 
bim.

INGLESE
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Comunicazione nelle lingue straniere. 
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare.
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
mpostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza. 

 I numeri da1a10
 I nomi di alcuni giocattoli.

 Comprendere vocaboli, 
espressioni e frasi principali 
contenuti in canzoncine, 
filastrocche, pronunciate 
chiaramente e/o con 
l’accompagnamento 
musicale e iconico.

3 
bim.

 Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 

 Lessico relativo alle parti del 
corpo.

 Comprendere vocaboli, 
espressioni e frasi principali 
contenuti in canzoncine, 
filastrocche, pronunciate 
chiaramente e/o con 
l’accompagnamento 
musicale e iconico.

 Comprendere ed eseguire 
azioni, comandi e istruzioni. 

 Riconoscere parole e frasi 
accompagnate da supporti 
visivi e sonori, già acquisite a 
livello orale. 

4 
bim.



STORIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 Competenze sociali e civiche. 
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali: 
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Collocare in successione 
azioni ed eventi

 Riconoscere cambiamenti di 
tipo diverso operati dal 
tempo 

Ordinamento temporale
 Cronologia
 Ieri, oggi ,domani

 Comprendere le scansioni 
temporali della vita 
quotidiana

3 
bim.

 Costruire la linea del tempo Giornata, settimana,  Individuare la struttura ciclica
della giornata e della 
settimana

4 
bim.

GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 Competenze sociali e civiche. 
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione.
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
 Impostare e risolvere problemi.
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Comprendere i principali 
indicatori topologici

Usare indicatori topologici 
per orientarsi nell’ambiente

Utilizzare percorsi

 Lo schema corporeo
Gli indicatori spaziali 
 Percorsi
 Confini e regioni di uno 

spazio
 Spazi chiusi e spazi aperti

 Percepire il proprio corpo 
nello spazio

 Avere consapevolezza della 
segmentazione corporea

Utilizzare correttamente gli 
indicatori di posizione

Orientarsi in spazi conosciuti
Muoversi con sicurezza           

3 
bim.



nello spazio vissuto

Osservare l’ambiente 
circostante in relazione alle 
persone e alle cose

 Regioni aperte e chiuse  Rappresentare uno spazio 4 
bim.

MATEMATICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
 Competenze digitali. 
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Leggere e scrivere i numeri 
da 0 a 9. 

 Confrontare quantità 
numeriche e stabilire 
relazioni d’ordine. 

 Conoscere l’ordinarietà dei 
numeri.

Numeri in cifre e in lettere.
 Confronto e ordinamento di 

numeri. 
 Sequenze ordinate di oggetti.
Uso corretto dei numeri 

ordinali
 Problemi desunti dalla vita 

quotidiana.
 Situazioni da 

problematizzare.

 Riconoscere e rappresentare 
graficamente e 
simbolicamente le quantità 
intere.

Ordinare i numeri sulla retta 
numerica.

 Conoscere ed usare i simboli 
< = >

 Comprendere l’aspetto 
cardinale e ordinale dei 
numeri conosciuti.

Usare il connettivo ”e”.
 Individuare situazioni 

problematiche in ambiti di 
esperienze.

 Ricavare informazioni utili da 
disegni e da testi. 

3 
bim.

Organizzare un’indagine. 
Utilizzare dati usando metodi

statistici.

 Problemi desunti dalla via 
quotidiana.

 Previsioni 
 Interpretazioni di dati. 
 Lettura di dati.

 Individuare situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienze. 

 Ricavare informazioni utili da 
disegni 

 Leggere semplici rilevazioni 
statistiche.

4 
bim.

SCIENZE



Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio;
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
 Impostare e risolvere problemi.
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Esplorare il mondo attraverso
i cinque sensi. 

Osservare, descrivere e 
confrontare oggetti.

Oggetti nell’ambiente. 
 Semplici classificazioni. 
Osservazione ed 

esplorazione dell’ambiente.

 Conoscere ed utilizzare i 
cinque sensi. 

Utilizzare semplici tecniche di
osservazione. 

Ordinare oggetti secondo 
relazioni di grandezza, forma,
di colore. 

 Confrontare oggetti e 
raggrupparli per somiglianze.

Ordinare corpi in base alle 
loro proprietà.

3 
bim.

 Individuare le trasformazioni 
nel ciclo vitale dei viventi. 

 Il ciclo vitale. 
 Somiglianze e differenze tra 

animali. 

 Distinguere gli organismi 
viventi dagli oggetti 
inanimati.

 Identificare e descrivere le 
caratteristiche di oggetti, 
piante, animali.

4 
bim.

TECNOLOGIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
 Imparare ad imparare

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Individuare oggetti e 
strumenti di uso quotidiano.

 Descrivere la funzione 
principale di un oggetto e 
spiegarne il funzionamento.

Gli oggetti e gli strumenti 
intorno a noi.

 Funzione e funzionamento di
oggetti e strumenti. 

Manipolazione di materiali 

Osservare, classificare gli 
oggetti e gli strumenti di uso 
comune.

 Descrivere semplici 
procedure.

3 e 4 
bim.



più comuni.

MUSICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio;
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

Utilizzare le risorse 
espressive della voce. 

 Valorizzare la realtà sonora 
degli oggetti.

 Repertorio vocale e 
strumentale legato alla 
tradizione del gioco.

 Esplorare e conoscere le 
proprie possibilità vocali. 

 Cantare individualmente e in 
gruppo.

Osservare, sperimentare e 
conoscere la sonorità degli 
oggetti.

3 e 4 
bim.

ARTE E IMMAGINE
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione
 Impostare e risolvere problemi;
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Comunicare con il disegno 
Utilizzare e differenziare i 

colori 
 Leggere un’immagine e 

coglierne gli elementi 
principali 

Gli elementi del disegno 
 I colori 
 Fotografie 
 Sequenze logiche di 

immagini

Utilizzare e differenziare i 
colori  

 Leggere un’immagine e 
coglierne gli elementi 
principali 

Gli elementi del disegno
 I colori  
 Fotografie 
 Sequenze logiche di 

immagini 

3 
bim. 
e 4 
bim.



Utilizzare il disegno e i colori 
per rappresentare la realtà 

 Applicare la tecnica della 
coloritura 

 Descrivere una immagine       
con domande guida 

 EDUCAZIONE FISICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Consapevolezza ed espressione culturale.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione; 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
 Impostare e risolvere problemi.
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Rispettare le regole nei giochi
di gruppo e nelle attività 
ludiche organizzate.

 L’organizzazione spaziale. 
 L’organizzazione temporale. 
 La lateralizzazione. 
 La comunicazione non 

verbale. 
 Le regole.

 Riconoscere destra e sinistra 
 Accettare tutti i compagni di 

gioco. 
 Accettare i cambiamenti di 

ruolo e adeguarsi. 
 Adottare comportamenti 

relazionali positivi. 
 Comprendere il linguaggio 

gestuale. 
 Rispettare il proprio turno. 
 Comprendere il valore delle 

regole e la necessità di 
rispettarle.

3 e 4 
bim.

RELIGIONE 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
  Consapevolezza ed espressione culturale.

Competenze trasversali: 
 Comprendere e comunicare. 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i



 Riflettere su Dio Creatore e
Padre.

 La bellezza del mondo e 
della vita umana come 
dono gratuito di Dio Padre.

 Riconoscere nell’ambiente 
i segni che richiamano ai 
cristiani la presenza di Dio 
Creatore e Padre.

3 
bim.

 Riconoscere il significato 
cristiano della Pasqua.

 Individuare i tratti 
essenziali della chiesa-
edificio

 I segni cristiani della 
Pasqua. 

 La Chiesa: luogo di Dio e 
dei cristiani.

 Cogliere i segni cristiani 
della Pasqua.

 Individuare l’edificio chiesa
e confrontarlo con i luoghi 
di culto delle altre 
religioni.

4 
bim.

CLASSI SECONDE

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

 ITALIANO 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 

Competenze trasversali: 
• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Ascoltare e comprendere, per 
intervenire in modo 
costruttivo in un flusso 
comunicativo. 

 
 

• Le regole della comunicazione. 
 
 
  
 

• Ascoltare e comprendere 
spiegazioni, narrazioni, 
descrizioni e testi poetici. 

 
 
 

3 bim. 



 
 
 
 
 
 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 

 
 
 
 
  
• 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

Scrivere brevi testi di vario 
tipo corretti 
ortograficamente, 
utilizzando un lessico 
appropriato. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di 
funzionamento. 

• 

 
 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 

 
  
    
• 

Lessico fondamentale per la
gestione di semplici 
comunicazioni  in contesti 
orali e scritti. 

Strutture essenziali di 
semplici testi narrativi 
realistici e fantastici 
(introduzione, sviluppo e 
conclusione), poetici (strofe, 
versi e rime), descrittivi. 

Strutture essenziali di 
semplici testi di vario tipo. 

Principali strutture 
grammaticali della Lingua 
Italiana 

Parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della 
frase semplice. 

• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 
 
• 

 
• 

 
• 

 
 
 
 
 
 
Padroneggiare la lettura 
strumentale di decifrazione. 

Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 
alcuni elementi come  titolo 
e immagini. 

Leggere testi narrativi 
fantastici e realistici, 
descrittivi e poetici o in rima 
cogliendo 
l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

Scrivere sotto dettatura, 
curando in modo particolare 
l'ortografia. 

Produrre semplici testi. 

Usare in modo appropriato 
le parole man mano apprese.

Riconoscere e saper usare 
correttamente le DOPPIE, i 
SUONI COMPLESSI, 
DIVISIONI IN SILLABE, 
L’APOSTROFO. 

Riconoscere, classificare e 
utilizzare correttamente il 
NOME, L’ARTICOLO. 

• 

 
 

Ascoltare e comprendere, 
per intervenire in modo 
costruttivo in un flusso 
comunicativo. 

• 

 
 

Lessico fondamentale per la
gestione di semplici 
comunicazioni  in contesti 
orali e scritti. 

• 

 
 
 

Ascoltare e comprendere 
spiegazioni, narrazioni , 
descrizioni e testi poetici. 

4 bim. 



•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

 
 
 
 
 
 
•

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

Scrivere brevi testi di vario 
tipo corretti  ortograficamente
e utilizzando un lessico 
appropriato. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole di funzionamento. 

•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

 
  
 
 
 
 
 
•

Strutture essenziali di semplici testi 
narrativi realistici e fantastici 
(introduzione, sviluppo e 
conclusione), poetici (strofe, versi e
rime), descrittivi. 

Strutture essenziali di semplici testi 
di vario tipo. 

Principali strutture grammaticali 
della Lingua Italiana. 

Parti variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice. 

•

 
•

 
•

 
 
•

 
•
 
•

 
 
•

 
•

 

Padroneggiare la lettura 
strumentale di decifrazione. 

Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e immagini.  

Leggere testi narrativi fantastici e 
realistici, descrittivi e poetici o in 
rima cogliendo 
l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

Scrivere sotto dettatura, curando in 
modo particolare l'ortografia. 

Produrre semplici testi 

Usare in modo appropriato le parole
man mano apprese. 

Riconoscere e saper usare 
correttamente l’ACCENTO, E/E’, C’E’/
CI SONO 
C’ERA/C’ERANO; VOCI DEL VERBO 
AVERE: 
HO/HAI/HA/HANNO; OH/HO, 
AH/HA, AHI/ HAI. 

Riconoscere il VERBO E 
L’AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO. 

•

 

Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 

 
INGLESE 



Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Comunicazione nella lingua straniera. Competenza digitale. Imparare ad imparare.  
Competenze trasversali: 

• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 

 

 I nomi di alcuni animali. 
 Aggettivi qualificativi 

essenziali. 
 

• Comprendere vocaboli, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano relative 
all’ambiente scolastico e 
familiare, accompagnate da 
mezzi iconografici e sonori. 

• Riconoscere parole e frasi 
accompagnate da supporti 
visivi e sonori, già acquisite a
livello orale. 

• Copiare parole conosciute. 

3 bim. 

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. 

 

• I nomi di alcuni cibi e 
bevande. 

• Strutture utilizzate per 
esprimere gusti personali. 

• Comprendere vocaboli, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano relative 
all’ambiente scolastico e 
familiare, accompagnate da 
mezzi iconografici e sonori. 

• Riconoscere parole e frasi 
accompagnate da supporti 
visivi e sonori, già acquisite a
livello orale. 

• Copiare parole conosciute. 
 

4 bim. 

 
 
 

STORIA 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare. 
 



Competenze trasversali: 
• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze e riconoscere i 
rapporti di successione e di 
contemporaneità. 

• Valutare la durata delle 
azioni; saper cogliere la 
ciclicità del tempo; saper 
cogliere i nessi causali 

• Successione logica e 
cronologica di fatti ed eventi.

• Successione, ciclicità e 
durata.  

• Tempo soggettivo e tempo 
oggettivo. 

• Parti dell’orologio. 
 

• Uso dell’orologio. 

• Utilizzare la suddivisione 
convenzionale del tempo sul 
calendario. 

• Cogliere la ciclicità del 
tempo. 

• Utilizzare la terminologia 
adeguata per descrivere un 
fatto con la relativa causa e 
conseguenza. 

• Rilevare l’ora dall’orologio 
analogico usando la relativa 
terminologia. 

3-4 
bim. 

 
 
 

GEOGRAFIA 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 
 
Competenze trasversali: 

• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente
di vita, al paesaggio naturale 
e antropico. 

• Elementi caratteristici di un 
paesaggio. 

• L’oggetto osservato e 
disegnato da diversi punti di 
vista. 

 

• Individuare le caratteristiche 
degli elementi costitutivi 
dell'ambiente di vita (città, 
campagna, ...). 

3 bim. 



• 

 

Individuare punti di 
riferimento nello spazio 
rappresentato. 

• Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico. 

• 

• 

 

L’oggetto osservato e 
disegnato da diversi punti di 
vista. 
Mappe e piante con simboli 
e legende. 

• 

• 

 

Individuare punti di 
riferimento nello spazio 
rappresentato. 
Interpretare legende con 
semplici simbologie. 

4 bim. 

 
 
 
 
 
                                                                       MATEMATICA 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad 
imparare.  
Competenze trasversali: 
• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rilevare dati significativi ed 

interpretarli. 

• Numeri interi entro il 100. 
• Il calcolo mentale e scritto.  
 
 
 
• Addizione e sottrazione in 

colonna col cambio. 
 
• Il concetto di 

moltiplicazione.  
 
• Il paio, la coppia. 
• Il doppio, il triplo e il 

quadruplo di un numero. 
 
• Le previsioni in condizioni di 

incertezza. 

• Stabilire relazioni di 
uguaglianza, maggioranza e 
minoranza. 

• Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 
 

• Eseguire addizioni e 
sottrazioni in riga e in 
colonna.  

• Eseguire moltiplicazioni con 
addizioni ripetute e 
schieramenti. 

• Comprendere e applicare  i 
concetti di paio, coppia, 
doppio, triplo e quadruplo. 

 
 

3 bim. 



 
 
• 

 
• 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate. 

Cogliere nella realtà le più 
evidenti trasformazioni 
isometriche e 
rappresentarle. 

 
 
• 

 
 
 
• 

Problemi con addizioni e 
sottrazioni. 

Simmetria interna ed 
esterna. 

• 

 
• 

 
 
• 

 

Usare in modo coerente le 
espressioni possibile, certo, 
impossibile. 

Individuare l’operazione 
necessaria alla risoluzione di 
problemi. 

Distinguere e completare 
figure simmetriche. 

• 

• 

 
• 

 
• 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale. 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate.  

Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche. 

Riconoscere misure. 

• 
• 

  
 
• 

 
 
 
 • 

 
• 

 
  

La tavola pitagorica. 
Moltiplicazioni in colonna. 

Problemi con le tre 
operazioni. 

Le principali figure 
geometriche piane e solide. 

Le misure di tempo e di 
valore. 

• 
• 

 
 
• 

 
 
• 

• 

Costruire le tabelline 
Eseguire le moltiplicazioni in 
colonna senza cambio. 

Risolvere problemi 
individuando l’operazione 
giusta. 

Conoscere e denominare le 
fondamentali figure 
geometriche piane e solide. 
Operare con le misure di 
tempo e di valore. 

4  bim.

 
 
 
 

SCIENZE 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad 
imparare.  
Competenze trasversali: 

• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 



• 

• 

 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana. 
Problematizzare la realtà 
osservata, formulare ipotesi 
e verificarne la validità con 
semplici esperimenti. 

• Il ciclo vitale. • 

• 

• 

Conoscere le principali 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi. 
Individuare gli elementi 
indispensabili alla vita. 
Realizzare semplici 
esperimenti cogliendone le 
principali fasi. 

3 bim. 

 

• 

• 

 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà. 
Problematizzare la realtà 
osservata, formulare ipotesi 
e verificarne la validità con 
semplici esperimenti. 

• 
 
 
• 
 
 

La materia. 

Il ciclo dell’acqua. 

• 

• 

• 

 

Descrivere fenomeni della 
vita quotidiana legati agli 
stati della materia. 
Riconoscere la presenza 
dell'acqua nella natura, nella
vita quotidiana. Realizzare 
semplici esperimenti per 
cogliere le proprietà 
dell’acqua e  i cambiamenti 
di stato. 

4 bim. 

 
 
 
 

MUSICA 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 
Competenze trasversali: 

• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Usare le risorse espressive 
(ritmo, intonazione…) della 
voce. 

• Cogliere durante l’ascolto gli 
aspetti espressivi di un brano
musicale 

• Repertorio di semplici brani, 
filastrocche e canti. 

• Individuare i ritmi nelle 
parole (rime, filastrocche, 
conte, poesie ...). 

• Ascoltare semplici canti. 
• Recitare conte, filastrocche.  

3 -4 
bim. 

 
 

ARTE E IMMAGINE  



Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare. 
 
Competenze trasversali: 
• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Osservare, descrivere e 
leggere immagini di 
diverso tipo. 

• Produrre creativamente, 
immagini utilizzando 
tecniche e materiali 
diversi. 

• Immagini tematiche (le 
stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e ricorrenze,…). 

• Materiali e colori. 

• Esprimersi e comunicare con
le immagini, utilizzando gli 
elementi del linguaggio 
visivo. 

• Esprimere le proprie 
emozioni attraverso il 
linguaggio iconico 
utilizzando tecniche e 
materiali diversi.  

3 -4 
bim. 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale Imparare ad imparare. 
 
Competenze trasversali: 

• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Muoversi nell'ambiente di vita 
rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

 

• Informazioni igienico-
sanitarie per la salute e il 
benessere psico-fisico. 

• Modalità 
espressivocorporee. 

• Riconoscere adeguati 
comportamenti alimentari e
salutistici.  

• Eseguire semplici 
movimenti sulla base delle 
indicazioni dei tutorial. 

3 - 4 
bim. 

 
                                                                          TECNOLOGIA 



Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad 
imparare.  
 
Competenze trasversali: 
• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Progettare e realizzare 
semplici manufatti 
spiegando le fasi del 
processo. 

• Utilizzare le più comuni 
tecnologie potenzialmente 
funzionali all'attività di 
studio. 

• Procedure d’esecuzione. 
 
 
 
• Strumenti integrati. 
• Materiale multimediale 

condiviso su piattaforme E-
Learning. 

• Individuare e/o eseguire 
procedure. 

 
 
• Conoscere usi e funzioni di 

dispositivi digitali: whatsapp,
RE, video, tutorial, audio, 
piattaforme interattive, 
Edmodo, quiz interattivi. 

 

3-4 
bim. 

 

 
 

RELIGIONE  
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad 
imparare. 
 
Competenze trasversali:  
• Comprendere e comunicare. 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.  
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività. 

 
Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi 

• Scoprire il messaggio di Gesù 
attraverso la sua modalità 
comunicativa. 

• La terra di Gesù.  
 
 
 

• Scoprire le caratteristiche 
principali dell’ambiente in 
cui è vissuto Gesù. 

  

3 bim. 



• La storia della Pasqua. • Riconoscere i momenti 
salienti della storia di 
Pasqua. 

• 

• 

Scoprire il messaggio di Gesù
attraverso la sua modalità 
comunicativa. 
 
Identificare la Chiesa come 
comunità di coloro che 
credono in Gesù’ 
Cristo 

• 

• 

I miracoli e le parabole. 
 
 
 
La Chiesa: comunità aperta a
tutti. 

• 

• 

       

Riconoscere Gesù attraverso 
i suoi insegnamenti e gesti 
d’amore.  
Riconoscere la Chiesa come 
comunità di comunione e 
preghiera dei credenti in 
Gesù Cristo. 
   

 
4 bim. 

 
 

CLASSI TERZE

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

 ITALIANO
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione .Competenza digitale .Imparare ad imparare. 

Competenze trasversali:

• Comprendere e comunicare

• Saper organizzare l’informazione.

• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.

• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 

• Impostare e risolvere problemi.

• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.

• Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività. 

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed ar-
gomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 

• Leggere, com-

• Struttura e regole della 
comunicazione interperso-
nale (strumenti e piattafor-
me digitali)
• Struttura e scopo comu-
nicativo dei testi narrativo- 
fantastici (fiaba e favola) e 
descrittivi.

• Interagire in una conver-
sazione formulando doman-
de e dando risposte perti-
nenti su argomenti di espe-
rienza diretta anche con 
l’uso di strumenti e piatta-
forme digitali.
• Padroneggiare la lettura 

3 
bim.



prendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunica-
tivi. 

• Riflettere sulla lin-
gua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

• Organizzazione della 
produzione scritta secondo 
criteri di logicità e di succes-
sione temporale nel rispetto
delle fondamentali conven-
zioni grafiche e ortografiche.
• Strategie di sintesi: sot-
tolineatura, titoletti, do-
mande guida e cancellature.
• Gli aggettivi.
• Principali segni di pun-
teggiatura. 

strumentale di decifrazione,
sia ad alta voce sia silenzio-
samente. 
• Leggere testi narrativo-
fantastici (fiaba e favola) e 
descrittivi: coglie l'argomen-
to centrale, le informazioni 
essenziali. 
• Cogliere inferenze.
• Produrre testi descrittivi
e narrativo-fantastici utiliz-
zando dati sensoriali, sche-
mi, tracce guida. 
• Riconoscere ed usare 
l’aggettivo
• Usare correttamente la 
punteggiatura.

• Padroneggiare gli stru-
menti espressivi ed argo-
mentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comuni-
cativa verbale in vari conte-
sti. 
• Utilizzare un linguaggio 
ricco e articolato in vista di 
un’efficace e significativa co-
municazione 
• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
• Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi. 
• Padroneggiare e appli-
care strategie idonee per ri-
durre a sintesi i testi 
• Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di funziona-
mento. 
• Padroneggiare e appli-
care le conoscenze fonda-
mentali relative all’organiz-
zazione logico-sintattica del-
la frase semplice, alle parti 
del discorso o categorie les-
sicali 

• Struttura e rego-
le della comunicazione 
interpersonale (stru-
menti e piattaforme di-
gitali).
• Struttura e sco-
po comunicativo dei te-
sti informativi, regolativi
e poetici.
• Organizzazione 
della produzione scritta 
secondo criteri di logici-
tà e di successione tem-
porale nel rispetto delle
fondamentali conven-
zioni grafiche e ortogra-
fiche. 
• Il verbo. 
• Parti del discor-
so e principali elementi 
della frase semplice. 
• Strategie di sin-
tesi: sottolineatura, tito-
letti, domande guida e 
cancellature. 
• Lessico. 

• Interagire in una conver-
sazione formulando doman-
de e dando risposte perti-
nenti su argomenti di espe-
rienza diretta con l’uso di 
strumenti e piattaforme di-
gitali
• Padroneggiare la lettura 
strumentale di decifrazione,
sia ad alta voce sia silenzio-
samente. 
• Leggere testi informativi
e regolativi: coglie l'argo-
mento centrale e le infor-
mazioni essenziali.
• Cogliere inferenze.
• Produrre semplici testi 
informativi, regolativi e poe-
tici. 
• Individuare e utilizzare i 
verbi in una frase
• Individuare la parte va-
riabile e invariabile del ver-
bo.

4 
bim.

INGLESE



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Competenza 
digitale. Imparere ad imparare.

Competenze trasversali:
• Comprendere e comunicare
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico-creativo, capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di imme-
diata rilevanza.
• Interagire per iscritto 
per esprimere stati d’animo,
vissuti e bisogni immediati.

• I numeri da 20 a 50
• Lessico relativo agli am-
bienti della casa.

• Comprendere ambiti 
lessicali ed argomenti di vita
quotidiana.
• Comprendere informa-
zioni relative ad ambiti fa-
miliari accompagnate da 
supporti visivi e sonori.

3 
bim.

• Interagire per iscritto 
per esprimere stati d’animo,
vissuti e bisogni immediati.

• Lessico relativo alle parti
del corpo.
• Strutture per descrivere 
le persone e se stessi.

• Comprendere ambiti 
lessicali ed argomenti di vita
quotidiana.
• Comprendere istruzioni,
indicazioni o consegne.

4 
bim.

STORIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente: Competenze sociali e civiche. Competenza digitale. 
Imparare ad imparare 
Competenze trasversali:

• Comprendere e comunicare 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività̀. 

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

• Organizzare le in-
formazioni e acquisire un 
metodo di studio 
• Ricavare informa-
zioni dai vari documenti. 
• Utilizzare stru-

• Il lavoro dello storico.
• Fonti storiche e non
• Schemi logici e immagini
grafiche.

• Verbalizzare in modo or-
dinato e logico le informa-
zioni acquisite. 

3 
bim.



menti concettuali e cono-
scenze. 
• Utilizzare ed ela-
borare le conoscenze per 
realizzare schemi logici 
temporali. 

• Preistoria

• Organizzare le in-
formazioni e acquisire un 
metodo di studio 
• Ricavare informa-
zioni dai vari documenti. 
• Utilizzare stru-
menti concettuali e cono-
scenze. 
• Utilizzare ed ela-
borare le conoscenze per 
realizzare schemi logici 
temporali. 

• Preistoria e storia: il 
Paleolitico
• I bisogni fondamentali 
dell’uomo. 
• Scoperte ed invenzioni.
• Schemi logici e immagini
grafiche

• Rappresentare cono-
scenze e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti 
orali, disegni. 

4 
bim.

GEOGRAFIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad 
imparare.
Competenze trasversali:

• Comprendere e comunicare 
• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività̀. 

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

• Leggere e produr-
re
semplici rappresentazioni 
cartografiche 
• Ricavare informa-
zioni da carte tematiche. 
• Riconoscere i pae-
saggi. 

 Piante e mappe.
Carte geografiche e simbo-
logia. 

• Rappresentare oggetti e 
spazi in pianta.
• Decodificare simboli e 
segni convenzionali in una 
rappresentazione cartografi-
ca.
• Ricavare informazioni 
sull’ambiente dalle carte te-

3 
bim.



matiche. 

• Riconoscere i di-
versi paesaggi. 
• Comprendere i 
mutamenti prodotti 
dall’uomo sull’ambiente. 
• Conoscere i tre 
settori dell’economia. 

 I paesaggi di terra. • Conoscere e descrivere 
gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i diversi 
paesaggi.
• Rappresentare grafica-
mente alcuni tra i principali 
tipi di paesaggio.
• Descrivere un paesaggio
nei suoi elementi essenziali 
usando una terminologia 
appropriata.
• Cogliere i rapporti di 
connessione e/o di interdi-
pendenza tra elementi fisici 
e antropici del paesaggio.

4 
bim.

                                                                     MATEMATICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
Competenza matematica e competenze di  base in scienza e tecnologia. Competenza digitale. Imparare ad 
imparare

Competenze trasversali:
• Comprendere e comunicare
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
• Impostare e risolvere problemi. 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
• Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

• Conoscere la 
convenzione di scrittura 
dei numeri naturali e il 
valore delle cifre. . 
• Eseguire le 
operazioni con i numeri 
interi e mostrare 
padronanza degli 
algoritmi.

• Distinguere e 
rappresentare enti 
geometrici. 

• Numeri naturali: il 
migliaio. 
• La procedura per eseguire 
divisioni in colonna con o senza
resto

• Moltiplicazioni e 
divisioni per 10-100 -1000.
• Gli algoritmi di 
calcolo.
• Gli angoli. 

.

• Operare raggruppamenti e
cambi con materiale 
strutturato e riflettere sulla 
struttura dei numeri 
• Stabilire relazioni fra valori
numerici diversamente 
espressi.
• Comprendere la procedura
per eseguire divisioni in 
colonna senza o con resto
• Moltiplicare e dividere i 
numeri naturali per 10 - 100 
1000.

• Eseguire le operazioni in 

3 
bim.



colonna anche con più cambi e
verificarne i risultati mediante 
le prove usuali.
• Definire, rappresentare e 
classificare i vari tipi di angolo. 
• Formulare testi 
problematici considerando la 
coerenza e congruenza tra 
dati, quesiti e procedimenti 
risolutivi. 

• Comprendere il significato 
di frazione
• Eseguire le operazioni con 
i numeri interi e mostrare 
padronanza degli algoritmi. 
• Misurare perimetro e area 
di poligoni e individuare figure 
equiestese
• Leggere e rappresentare 
indagini statistiche.

• La frazione: 
rappresentazione simbolica, 
terminologia specifica e ricerca
dei significati.
• La proprietà distributiva 
della moltiplicazione.
• Divisioni in colonna con o 
senza resto.
• Il concetto di perimetro e 
area.
• Le fasi dell’indagine

• Individuare unità 
frazionarie e frazioni 
complementari 
• Riconoscere, 
leggere, scrivere e 
rappresentare frazioni.
• Applicare la 
proprietà distributiva per 
eseguire la moltiplicazione
con 2 cifre al 
moltiplicatore.  
• Eseguire le 
operazioni in colonna 
anche con più cambi e 
verificarne i risultati 
mediante le prove usuali. 
• Applicare la 
procedura per eseguire 
divisioni in colonna senza 
o con resto
• Scoprire 
grandezze omogenee, 
confrontarle e misurarle 
con un campione 
adeguate ad esse.
• Identificare il 
perimetro e l’estensione 
dei poligoni.
• Compiere 
semplici rilevamenti 
statistici e rappresentarli 
in grafici.
• Leggere e 
interpretare semplici 
grafici.

4 
bim.

SCIENZE



Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
 Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. Competenza digitale. Imparare 
ad imparare 

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione.
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione
 Impostare e risolvere problemi.
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
 Sviluppare senso logico-creativo, capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Comprendere le 
caratteristiche degli 
esseri viventi in 
relazione all’ambiente.

 Gli esseri viventi tipici di
un ambiente

 La fotosintesi 
clorofilliana

 La riproduzione

 Classificare le piante in 
base alle loro 
caratteristiche.

 Conoscere la fotosintesi 
clorofilliana.

 Conoscere le parti del 
fiore e la funzione del 
seme nella 
riproduzione.

3 
bim.

 Comprendere le 
caratteristiche degli 
esseri viventi in 
relazione all’ambiente

 Gli esseri viventi tipici di
un ambiente

 Classificare gli animali in
base alle loro principali 
caratteristiche. 

4 
Bim.

MUSICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale-Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Riconoscere elementi 
linguistici costitutivi di un 

 Parodie e composizioni di 
testi canori a tema

 Usare le voce in modo 
consapevole cercando di 

3 
bim.



semplice brano curare la propria 
intonazione e 
memorizzare i canti 
proposti

 Riconoscere elementi 
linguistici costitutivi di un 
semplice brano

 Brani musicali di differenti 
repertori

 Eseguire In gruppo 
semplici brani vocali e 
strumentali anche in 
collegamento virtuale

4 
bim.

ARTE E IMMAGINE
Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale-Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Esprimere emozioni, 
sensazioni, ricordi utiliz-
zando un’immagine. 

 Identificare, analizzare 
ed apprezzare un’imma-
gine artistica. 

 Percorsi multisensoriali
 Il punto
 La linea
 Osservazione e compo-

sizione dei colori.
 La gradazione luminosa 

dal chiaro allo scuro.
 Il ritmo e l’alternanza di 

elementi compositivi: 
forme, colori e segni. 

 Descrivere ciò che si 
vede in un’opera sia an-
tica che moderna. 

 Esplorare con consape-
volezza immagini stati-
che e in movimento 

3 
bim.

 Identificare, analizzare 
ed apprezzare un’imma-
gine artistica. 

 Padroneggiare il lin-
guaggio e la tecnica del  
fumetto. 

 Analisi compositiva, 
simbolica, espressivo-
comunicativa di immagi-
ni e opere d’arte.

 Il fumetto

 Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la 
struttura compositiva pre-
sente nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere 
d’arte

 Individuare nel linguaggio 
del fumetto, le diver-
se tipologie di codici, 
le sequenze narrative

4 
bim.

EDUCAZIONE FISICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente



Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche .Imparare ad imparare.
Competenze trasversali:

 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’ informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi.
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Applicare le regole di 
igiene, di sicurezza, di 
comportamento

 

 Stili corretti di vita e sana  
alimentazione

 Eseguire semplici attività 
di movimento  in 
ambiente domestico.

 Osservare i tempi per una 
alimentazione corretta e 
equilibrata

 

3 
bim.

 Dimostrare capacità 
creativa ed espressiva di 
movimento

 Giochi creativi e di fantasia  Usare il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo espressiva

4 
bim.

TECNOLOGIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Riconoscere le principali 
caratteristiche delle 
apparecchiature 
informatiche

 Il funzionamento e l’uso di
dispositivi tecnologici

 Scoprire procedure 
corrette per utilizzare 
piattaforme e siti a scopo 
didattico

3 
bim.

 Utilizzare le più comuni 
tecnologie 

 Navigazione in siti web 
sicuri (La piattaforma 
“Edmodo”

 Usare strumenti digitali e 
risorse on linee interagire 
virtualmente con 
insegnanti e compagni 
secondo le possibilità 
offerte dalle modalità 
DaD (scrivere e/o inviare 

4 
bim.



messaggi, caricare o 
recuperare file …)

RELIGIONE 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

 Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin 
dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con 
l’uomo . 

 Riconoscere il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di 
tale festività.

 L’uomo e la religione.
 L’origine del mondo 

secondo la Bibbia e la 
Scienza.

 Segni  cristiani della 
Pasqua e i momenti più 
importanti della vita di 
Gesù rivissuti nella 
settimana santa.

 Comprendere che i popoli 
da sempre hanno cercato 
Dio esprimendo la loro 
fede in modo e forme 
diverse.

 Confrontare la risposta 
della Bibbia e della Scienza
sull’origine del mondo e 
della vita. 

 Riconoscere i segni 
cristiani della Pasqua e il 
valore di tale festività .

3 
bim.

 Padroneggiare i contenuti 
essenziali della religione 
giudaico-cristiana.

 Eventi e personaggi 
significativi per la storia e 
la fede del popolo ebraico.

 Ricostruire le vicende più 
importanti di alcuni 
personaggi del popolo 
d’Israele.

4 
bim.

CLASSI QUARTE

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

ITALIANO
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella lingua madre – Competenza digitale – Imparare ad 
imparare

COMPETENZE TRASVERSALI
 Saper organizzare l’informazione
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio
 Impostare e risolvere problemi



 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti
 Sviluppare senso logico-critico\ capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

Leggere, comprendere ed inter-
pretare testi scritti di vario 
tipo nell’ambito della didattica
a distanza.

Produrre testi di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi comu-
nicativi

Riflettere sulla lingua e sulle sue
          regole di funzionamento.

 Struttura e scopo 
comunicativo dei testi: 
descrittivo, narrativo e 
poetico.

 Strutturazione  della
produzione  scritta  nel
rispetto  delle  fondamentali
convenzioni  grafiche  ed
ortografiche

 Le parti variabili del discorso:
nome, articolo.

 Comprendere testi nar-
rativi, descrittivi e poe-
tici e arricchire il pro-
prio patrimonio lessica-
le.

 Produrre testi sulla 
base di modelli dati.

 Riconoscere i nomi, gli 
articoli.

3 bim.

Leggere, comprendere ed inter-
pretare testi scritti di vario 
tipo nell’ambito della didattica
a distanza.

Produrre testi di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi comu-
nicativi

Riflettere sulla lingua e sulle sue

 regole di funzionamento.

 Struttura  e  scopo
comunicativo  dei  testi:
regolativo e poetico.

 Strategie  di  sintesi:
sottolineature,  schemi,
domande  guida,  riduzioni
progressive

 Le parti variabili del discorso:
verbo, aggettivi.

 La struttura della frase.

 Comprendere testi re-
golativi e poetici e arric-
chire il proprio patrimo-
nio lessicale.

 Leggere, riassumere e 
completare testi.

 Riconoscere gli aggettivi
qualificativi  e  i modi fi-
niti del verbo.

 Riconoscere la frase mini-
ma e arricchirla con 
l’espansione diretta.

4 bim.

INGLESE

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche. 
Imparare ad imparare.

COMPETENZE TRASVERSALI: 
 Saper organizzare l’informazione
• Impostare e risolvere problemi
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti 
• Sviluppare senso logico critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza in situazioni di vita 
quotidiana scambiando semplici 
informazioni per esprimere stati 
d’animo vissuti e bisogni 
immediati

• Le abitudini nei diversi 
momenti della giornata

• I pasti principali

• Strutture di comunicazione 
per descrivere la propria giornata

• Regole grammaticali 
fondamentali.

• Comprendere messaggi orali  
anche multimediali 

• Riconoscere espressioni e 
lessico relativi a semplici 
informazioni personali o 
argomenti di vita quotidiana

• Scrivere in forma 
comprensibile brevi descrizioni.

3 bim.



• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza in situazioni di vita 
quotidiana scambiando semplici 
informazioni

• Le materie scolastiche

• I giorni della settimana

• I gadget tecnologici

• Comprendere messaggi orali 
anche multimediali 

• Riconoscere espressioni e 
lessico relativi a semplici 
informazioni personali o 
argomenti di vita quotidiana

• Dare informazioni personali 
esprimendo abitudini quotidiane

4 bim.

STORIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:: Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare.
Competenze trasversali:

• Saper organizzare l’informazione
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 
• Impostare e risolvere problemi 
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti
• Sviluppare senso logico-critico\ capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità Tempi

• Utilizzare strumenti concet-
tuali e conoscenze 

• Trarre informazioni dai vari
documenti 

• Utilizzare ed elaborare le co-
noscenze per realizzare schemi lo-
gici temporali 

 Le antiche Civiltà dei Fiumi e delle 
Pianure. 

La linea del tempo 

 Le fonti: materiali, visive e scritte. 

 Testo storiografico: quadri di civiltà

• Collocare  nello spazio e nel
tempo le civiltà dei fiumi e indivi-
duare  le  caratteristiche
dell’ambiente  fisico che le acco-
munano. 
• Individuare  quali
elementi  caratterizzano  la
formazione  e  lo  sviluppo
delle  civiltà  dei  fiumi:
l’acqua, lo sviluppo agricolo,
l’ingegneria idraulica. 
• Utilizzare  fonti  di-
verse per elaborare rappre-
sentazioni analitiche e sinte-
tiche delle civiltà affrontate. 
• Riconoscere gli ele-
menti significativi di un qua-
dro di civiltà all’interno di un
contesto  temporale  e  spa-
ziale 
• Stabilire  quali  ele-
menti  determinano  l’evolu-
zione  di  un  popolo:  l’orga-
nizzazione  sociale,  il  gover-
no,  l’espressione  artistica  e
religiosa. 

3 bim.

 Utilizzare  strumenti  concet-  Le Civiltà dei Mari.  • Collocare  nello spazio e nel
tempo le civiltà dei mari e indivi-

4 bim.



tuali e conoscenze 

 Trarre informazioni dai vari docu -
menti 

 Utilizzare ed elaborare le cono -
scenze per realizzare schemi logici tem-
porali 

 La linea del tempo 

 Le fonti: materiali, visive e scritte 

 Testo storiografico: quadri di civiltà

duare  le  caratteristiche
dell’ambiente  fisico che le acco-
munano
• Individuare  quali  elementi
caratterizzano la formazione e lo
sviluppo dei mari
• Utilizzare  fonti  diverse  per
elaborare rappresentazioni anali-
tiche e sintetiche delle civiltà af-
frontate. 
• Riconoscere  gli  elementi  si-
gnificativi di un quadro di civiltà
all’interno di un contesto tempo-
rale e spaziale 
• Stabilire  quali  elementi  de-
terminano l’evoluzione di un po-
polo:  l’organizzazione  sociale,  il
governo, l’espressione artistica e
religiosa.

GEOGRAFIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale.Competenze sociali e civiche. Compe-
tenza digitale. Imparare ad imparare 
Competenze trasversali

• Saper organizzare l’informazione. 
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Impostare e risolvere problemi.
•  Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
•  Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività 

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità Tempi

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio natu-
rale e antropico

• Il clima in Italia.

• La morfologia del 
territorio italiano. 

• Considerare le relazioni esi-
stenti tra paesaggio geografico e 
clima del territorio italiano.

• Scoprire i rapporti esistenti 
tra clima e attività umane.

3 bim.

• Conoscere e collocare nello-
spazio elementi relativi al paesag-
gio naturale e antropico 

• Analisi dei settori lavorativi 
ed economici in Italia.

 

• Distinguere e conoscere i 
principali settori economici in Ita-
lia.

• Conoscere il valore 
dell’ambiente e agire in modo 
consapevole per la sua salvaguar-
dia. 

4 bim.



MATEMATICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in matematica – Competenza digitale – Imparare ad 
imparare

Competenze trasversali:
• Saper organizzare l’informazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

• Utilizzare con sicurezza le
procedure del calcolo aritmetico 
scritto.

• Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche.

• Rilevare dati significativi, analiz-
zarli, interpretarli e sviluppare ra-
gionamenti sugli stessi utilizzan-
do consapevolmente rappre-
sentazioni grafiche e strumenti 
di calcolo.

• Riconoscere e risolvere problemi
di vario genere individuando le stra-
tegie appropriate.

• I numeri decimali.

• I numeri naturali entro le decine
di migliaia.
• Le relazioni tra numeri naturali.

• Gli algoritmi di calcolo relativi alle
quattro operazioni con     o  senza
cambio.

• Le forme  geometriche.

• Le linee.

• Le indagini statistiche.

• La struttura del testo
problematico: dalle informazioni
utili alla soluzione

• Trasformare le frazioni decimali 
in numeri decimali.

• Scrivere numeri naturali e deci-
mali comprendendo il valore po-
sizionale delle cifre, l’uso dello 
zero e della virgola.

• Confrontare e ordinare numeri na-
turali, decimali e operare con essi.

• Rappresentare  i  numeri    
interi e decimali  sulla  retta                 
numerica.
• Eseguire le quattro operazioni 
con i numeri decimali.

• Classificare e costruire trian-
goli e quadrilateri  in base  agli ele-
menti significativi  individuati.

• Realizzare percorsi di solu-
zione con  appropriati  stru-
menti matematici.

3 bim.

 Utilizzare  con  sicurezza  e  le
procedure  del calcolo arit-
metico scritto.

• Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche.

 Riconoscere e risolvere proble-
mi  di vario genere individuando
le strategie appropriate.

• I numeri naturali 
entro il periodo delle miglia-
ia.
• La tecnica delle 
quattro operazioni
• La divisione con due
cifre al divisore
• Misura del perime-
tro delle principali figure geo-
metriche.
• La struttura del testo
problematico: dalle informa-
zioni utili alla soluzione

 Conoscere i numeri naturali entro
il 999 999.

 Eseguire le quattro operazioni 
con i numeri naturali e decimali

 Eseguire divisioni con due cifre al 
divisore

 Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando formule   
e procedimenti.

 Realizzare percorsi di solu-
zione con appropriati stru-
menti matematici.

4 bim.

SCIENZE
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in scienze – Competenza digitale – Imparare ad 
imparare
Competenze trasversali:



• Saper organizzare l’informazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

• Osservare, analizzare
e descrivere, in forma scritta, 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana

• I regni dei viventi

• La cellula

• Le piante semplici e
complesse

• Classificare le piante sulle 
base di ricerca di informazio-
ni.

• Conoscere le fun-
zioni vitali delle piante.

• Comprendere 
l’importanza degli organismi
autotrofi.

3 bim.

• Osservare, analizzare e descrive-
re, in forma scritta, fenomeni ap-
partenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita quotidiana

• Il regno degli ani-
mali: invertebrati e vertebrati

• Riconoscere le principali ca-
ratteristiche degli animali 
ed elaborare i primi ele-
menti di classificazioni.

• Conoscere le fun-
zioni vitali negli animali

4 bim.

MUSICA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: consapevolezza ed espressione culturale. Imparare ad imparare
Competenze trasversali:

• Saper organizzare l’informazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

• Rappresentare gli elementi co-
stitutivi basilari del linguaggio 
musicale con sistemi simbolici.

• Il ritmo • Conoscere e discriminare il 
valore delle figure musicali.

3/4 
bim.

ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: consapevolezza ed espressione culturale
Competenze trasversali:

• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

• Riconoscree gli elementi di • Gli elementi di base della • Osservare e descrivere, 3 bim.



base della comunicazione iconica
• Leggere immagini, quadri, 
opere d’arte per coglierne il 
contenuto
• Utilizzare gli strumenti 
comunicativi del linguaggio visivo 
per produrre immagini.
• Produrre e rielaborare 
creativamente testi visivi, 
manufatti 

comunicazione iconica (punti, 
linee, colori, forme, volume, 
spazio ).
• Lettura e interpretazione di 
alcune opere artistiche antiche e 
contemporanee.
• Tecniche grafico-pittoriche, 
compositive e manipolative.
• Gli elementi della 
comunicazione iconica (la luce, le 
ombre,il chiaro- scuro).

attraverso relazioni e testi, le  
immagini seguendo le regole dell’ 
orientamento spaziale ed 
individuando forme, linee, volumi.
• Individuare in un’ opera d’ 
arte gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio della tecnica
e dello stile dell’autore per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione 
• Realizzare e produrre in 
modo creativo manufatti e 
rappresentazioni grafico-
pittoriche, utilizzando materiali e 
tecniche adeguati Esprimere 
emozioni, sensazioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo.

• Riconoscere gli elementi di 
base della comunicazione iconica 
• Utilizzare gli strumenti 
comunicativi del linguaggio visivo 
per produrre immagini.
• Produrre e rielaborare 
creativamente testi visivi, 
manufatti, prodotti multimediali

• Le regole della percezione 
visiva: punto di vista, prospettiva. 
• Strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, 
plastici, testi pittorici e 
multimediali.

• Osservare e descrivere, 
attraverso relazioni e testi, 
immagini seguendo le regole dell’ 
orientamento spaziale ed 
individuando primo e secondo 
piano. 
• Realizzare e produrre in 
modo creativo manufatti e 
rappresentazioni grafico-
pittoriche personali, prendendo 
spunto da immagini e opere 
d’arte.

4 bim.

EDUCAZIONE FISICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali e civiche.

Competenze trasversali:
• Saper organizzare l’informazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

 Rispettare le regole nei giochi e 
nelle attività ludiche organizzate
in casa.
Adottare comportamenti appro-

priati per la sicurezza di sé e 
degli altri (restare in casa in 
questo momento storico).

• Le regole. • Comprendere  il  valore
delle regole e la
necessità di rispettarle in
ogni momento della vita.

3/4bim.

TECNOLOGIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza di base in scienze – Competenza digitale – Imparare ad 
imparare



Competenze trasversali:
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

• Utilizzare le più co-
muni tecnologie

• I principali elementi della piattafor-
ma Edmodo utilizzata per la Dad e relati-
ve funzioni.

• Riconoscere le funzioni 
principali di una applica-
zione informatica.

• Usare in modo appropriato un 
mezzo tecnologico.

3 bim.

• Individuare le potenzialità, i li-
miti e i rischi nell’uso delle tec-
nologie

• I principali siti web sicuri. • Utilizzare le potenzialità 
di Internet per lo studio di
un argomento

4 bim.

RELIGIONE 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: consapevolezza ed espressione culturale. Competenza digitale. Imparare 
ad imparare

Competenze trasversali: 
• Saper organizzare l’informazione
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 
• Impostare e risolvere problemi
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti
• Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità temp
i

• Riconoscere nel 
Vangelo la fonte storico-
religiosa privilegiata per la 
conoscenza di Gesù’

• Formazione dei 
Vangeli. 
• Gli Evangelisti: 
identità, opera e simboli

• Scoprire l’origine e 
la struttura dei Vangeli. 
• Apprezzare la figura
e l’opera degli evangelisti, 
memoria storica e di fede 
della vita di Gesù’.

3 
bim.

• Comprendere che 
Gesù rivela agli uomini 
l’amore di Dio con parole e 
azioni.

• Miracoli e parabole. • Comprendere 
l’insegnamento evangelico di 
Gesù espresso con parole e 
gesti significativi

4 
bim.

CLASSI QUINTE

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

 ITALIANO
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Comunicare nella madrelingua. 



 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
• Comprendere e comunicare
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

• Leggere, comprendere, 
ascoltare e interpretare testi 
e 

comunicazioni finalizzate 
di vario tipo nella 
didattica a distanza.

• Produrre testi di vario 
tipo in relazione a scopi 
differenti.

• Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento.

• Tecniche di lettura 
analitica, sintetica ed 
espressiva.
• Caratteristiche strut-
turali, sequenze e infor-
mazioni principali in un 
testo o in contenuti digi-
tali.

• Varie tipologie 
testuali.

• Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana.

 Riconoscere i vari tipi di 
testo e di contenuti digi-
tali.

 Comprendere il 
contenuto di un testo o
di un contenuto 
digitale e individuare le
informazioni essenziali 

 Individuare nei testi 
scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di 
un argomento.

 Produrre testi di vario 
tipo ortograficamente 
corretti.

 Individuare e utilizzare 
correttamente nel 
verbo modi,

              tempi, persone.
 Eseguire l’analisi 

grammaticale.

3 
bim.

• Leggere, 
comprendere, ascoltare 
e interpretare testi e 
comunicazioni finalizzate 
di vario tipo nella 
didattica a distanza.

• Tecniche di 
lettura analitica, 
sintetica ed 
espressiva.

• Caratteristic

• Riconoscere i 
vari tipi di testo e di 
contenuti digitali.

• Comprendere il 
contenuto di un testo o

4 
bim.



• Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione a scopi 
differenti.

• Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento.

he strutturali, 
sequenze e 
informazioni 
principali in un 
testo o in contenuti 
digitali.

• Varie 
tipologie testuali

• Principali 
strutture 
grammaticali della 
lingua italiana.

di un contenuto 
digitale e individuare le
informazioni essenziali.

• Individuare nei 
testi scritti informazioni
utili per 
l’apprendimento di un 
argomento. 

• Produrre testi di
vario tipo 
ortograficamente 
corretti.

• Conoscere e 
applicare le regole 
morfosintattiche della 
lingua.
• Eseguire l’analisi
logica.

LINGUA INGLESE 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente:

 Comunicazione nelle lingue straniere.
 Competenza digitale.
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

 Comprendere frasi 
ed espressioni di uso 

 I nomi delle città  Comprendere espressioni e
frasi di uso quotidiano.

3 
bim.



frequente relative ad
ambiti di immediata 
rilevanza.

 Esprimere per 
iscritto stati d’animo, 
vissuti e bisogni 
immediati

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

 Comprendere frasi 
ed espressioni di uso 
frequente relative ad
ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Esprimere per 
iscritto stati d’animo, 
vissuti e bisogni 
immediati. 

 Strutture di 
comunicazione 
per chiedere e 
dire che cosa una 
persona sta 
facendo. 

 Struttura di 
comunicazione 
utilizzate per 
chiedere e dire 
ciò che piace o 
non piace fare.

 Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni e frasi di
uso quotidiano.   -
Identificare il tema 
generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Parlare di se stesso per 
esprimere preferenze.

 
 Scrivere in forma 

comprensibile brevi 
descrizioni

4 
bim.

STORIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Competenze sociali e civiche. 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali: 
• Comprendere e comunicare.
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi



 Organizzare le Informazioni
 Ricavare informazioni da 

documenti di diverso tipo.
 Elaborare le conoscenze per 

produrre testi, schemi logici, 
temporali, mappe di sintesi.

 Conoscere aspetti essenziali 
della storia e del territorio.

 Conoscere aspetti essenziali del-
la storia e del territorio.

• I popoli Italici.
• I Messapi.
• Dai Latini ai 
Romani.

• Costruire quadri di
civiltà dei popoli Italici.
• Confrontare 
quadri di civiltà.
•  Sintetizzare 
concetti e conoscenze con
mappe e schemi.

3 
bim.

• Organizzare le 
Informazioni.
• Ricavare informazioni da
documenti di diverso tipo.
• Utilizzare strumenti 
concettuali e
conoscenze.
• Elaborare le conoscenze 
per produrre testi, schemi logici,
temporali, mappe di sintesi.
• Conoscere aspetti 
essenziali della storia e del 
territorio

• La civiltà 
Romana
• Monarchia e 
Repubblica
• Roma 
imperiale

• Ricavare approfondimenti 
da testi, materiale
audiovisivo, ricerche in rete.
• Costruire quadri di
civiltà Romana.
• Confrontare 
quadri di civiltà.
• Sintetizzare 
concetti e conoscenze con 
mappe e schemi.

4 
bim.

GEOGRAFIA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 Competenza digitale.
  Imparare ad imparare.

Competenze trasversali: 
• Comprendere e comunicare.
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

• Orientarsi nei territori 
regionali collocando
opportunamente luoghi ed 
elementi significativi.

• Le regioni 
fisiche e 
amministrative 
dell’Italia.

• Conoscere e collegare le 
caratteristiche fisiche a quelle 
antropiche dei territori 
regionali.

3 / 4 
bim.



MATEMATICA

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Competenza di base in matematica 
 Competenza digitale 
  Imparare ad imparare

Competenze trasversali:
 Comprendere e comunicare 
 Saper organizzare l’informazione. 
  Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione  
  Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
  Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze 
disciplinari

Conoscenze Abilità

 Utilizzare le 
tecniche e 
le 
procedure 
del calcolo 
aritmetico.

 Utilizzare il 
linguaggio 
della logica

 Utilizzare 
varie 
strategie 
risolutive.

 Padroneggi

     La classe dei  
       miliardi.

 Le fasi di 
un’indagine 
statistica.

 Media 
aritmetica, 
moda, 
mediana.

 La procedura 
di risoluzione 
con segmenti,
diagrammi ed 
espressioni.

 Le frazioni: 

 Comprendere il valore posizionale 
dei grandi numeri.  Confrontare e 
ordinare numeri naturali e operare 
con essi.  Eseguire le operazioni 
applicando strategie diverse.

 Organizzare i dati in grafici diversi.
  Individuare i vari indici statistici.

 Risolvere problemi utilizzando 
formule dirette e inverse. 

 Costruire problemi partendo da 
grafici o espressioni aritmetiche.

 Operare con le frazioni.

3 bim.



are le 
diverse 
grandezze 
di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni.

caratteristiche
, confronti e 
calcoli. 

 Dalla frazione 
all’intero.

 Utilizzare il 
sistema 
convenzion
ale di 
misura.

 Conoscere 
l’unità di 
misura 
convenzion
ale delle 
superfici.

 Utilizzare le 
misure di 
tempo.

 Le misure di 
valore. 

  Il Sistema 
Metrico 
Decimale: 
lunghezza, 
peso, 
capacità. 

 La 
compravendit
a.

 Le figure 
equiestese: la 
scomponibilit
à per la 
determinazio
ne di aree. 

 Le misure di 
superficie. 

  L’ area dei 
triangoli e dei 
quadrilateri.

 Le misure di 
tempo.

 Effettuare stime e misure utilizzando
le principali unità di misura. 

 Risolvere quesiti e problemi di 
economia: costo unitario/totali; 
spesa, guadagno, ricavo, perdita.

 Calcolare aree con misure arbitrarie 
e convenzionali.

 Individuare l’unità di misura di 
tempo e le relazioni di multipli e 
sottomultipli

4 bim.

 SCIENZE
Competenze chiave per l’apprendimento permanente:

• Competenza di base in scienze
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare



Competenze trasversali:
• Comprendere e comunicare 
•  Saper organizzare l’informazione. 
•  Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
•  Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 
•  Impostare e risolvere problemi. 
•  Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
•  Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

 Essere consapevole della
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo nei suoi diversi 
organi e apparati; 
riconoscere e descrivere 
il loro funzionamento.

 Il corpo umano: 
cellule, tessuti, 
organi, apparati. 

 Relazioni organi-
funzioni.

 Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo per 
riconoscerlo come 
organismo 
complesso.

3 
bim.

 Essere consapevole della
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo nei suoi diversi 
organi e apparati; 
riconoscere e descrivere 
il loro funzionamento.

 Individuare nella vita 
quotidiana fattori utili o 
dannosi per la salute.

 Il corpo umano: 
cellule, tessuti, 
organi, 
apparati. Relazioni 
organi-funzioni

 Fattori e 
comportamenti utili 
o   dannosi per la 
salute

 Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo per 
riconoscerlo come 
organismo 
complesso.

 Porre attenzione a 
fattori di rischio e 
mettere in atto 
comportamenti 
corretti  

4 
bim.

 MUSICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Consapevolezza ed espressione culturale: patrimonio artistico e musicale.
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
Comprendere e comunicare. 
 Saper organizzare l’informazione. 
 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione. 
 Impostare e risolvere problemi. 
 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

 Interpretare liberamente e 
in modo creativo, imparan-

 Generi e tipologie musi-
cali.

 Saper ascoltare  3 / 4
 bim.



do gradualmente a domi-
nare tecniche e materiali. 

 Principali forme di 
espressione musicale nel-
lo spazio e nel tempo.

 Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’ope-
ra musicale.

brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici, 
riconoscendone 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

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

ARTE E IMMAGINI
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 Imparare ad imparare.

Competenze trasversali:
• Comprendere e comunicare
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

 Elaborare e rappresentare immagini 
per esprimere e comunicare.

 Leggere un’immagine

 Rappresentazioni 
grafiche di vario 
tipo personali e 
non. 

 Opere d’arte.

 Rappresen-
tare immagi-
ni originali e 
creative.

3-4 
bim.

TECNOLOGIA

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia.
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare



Competenze trasversali:
Comprendere e comunicare ∙ Saper organizzare l’informazione. ∙ Saper contestualizzare nel tempo e nello 
spazio. ∙ Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione ∙ Impostare 
e risolvere problemi. ∙ Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. ∙ Sviluppare senso 
logico-critico/capacità di valutazione e creatività

Competenze 
disciplinari

Conoscenze Abilità tempi

 Utilizzare le più 
comuni 
tecnologie.

 Le potenzialità 
tecnologiche degli 
strumenti d’uso più 
comuni.

 Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione 
informatica.

3-4 
bim.

ED. FISICA
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 Competenze sociali e civiche.

Competenze trasversali:
• Comprendere e comunicare.
• Saper organizzare l’informazione.
• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.
• Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione.
• Impostare e risolvere problemi.
• Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti.
• Sviluppare senso logico- critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

 Applicare le regole nei giochi 
e nelle attività ludiche 
organizzate da realizzare a 
casa e proposte nella 
Didattica a Distanza.

 Le regole nei giochi indi-
viduali e di gruppo.

 Fair play

 Adottare 
comportamen
ti relazionali 
positivi.

 Comprendere 
il valore delle 
regole e la 
necessità di 
rispettarle.

3-4 
bim.

RELIGIONE 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente

 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare

Competenze trasversali: 
 Comprendere e comunicare. 
 Saper organizzare l’informazione. 



  Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 
 Impostare e risolvere problemi. 
  Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. 
 Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività.

Competenze disciplinari Conoscenze Abilità tempi

 Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica nella 
vita dei santi Pietro e Paolo.

 Intendere il senso religioso 
della Pasqua

 La chiesa popolo di 
Dio nel mondo: 
avvenimenti e 
persone, .

 La festa cristiana 
della Pasqua.

 Riconoscere i 
tratti più 
importanti della 
figura dei santi 
Pietro e Paolo.

 Interrogarsi sul 
valore cristiano 
della Pasqua 
partendo da una 
riflessione 
sull’Inno alla 
carità di San 
Paolo.

3 
bim.

 Conoscere gli aspetti 
principali del cristianesimo e 
confrontarli con quelli delle 
altre religioni.

 Le caratteristiche 
delle grandi 
religioni mondiali 
(origine e tradizioni)

 Saper 
confrontare gli 
aspetti principali 
del cristianesimo
con quelli delle 
altre religioni 
monoteistiche e 
orientali.

4 
bim.

Mesagne, 04.05.2020


