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I bimestre 
 

II bimestre 
 

III bimestre 
 

IV bimestre 

TEMPI Settembre-ottobre- 
novembre 

Dicembre-gennaio Febbraio-marzo Aprile-maggio-giugno 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

COMUNI 

Ascoltare, comprendere 
messaggi di diverso tipo e 
intervenire in modo 
pertinente e con un lessico 
appropriato. 
Orientarsi nello spazio e nel 
tempo. 
Affrontare con sicurezza 
situazioni note. 
Individuare gli elementi 
fondamentali di una 
situazione problematica. 
Utilizzare il diario scolastico. 

Ascoltare, comprendere 
messaggi di diverso tipo e 
intervenire in modo 
pertinente e con un lessico 
appropriato. 
Orientarsi nello spazio e nel 
tempo. 
Comprendere e produrre 
messaggi e testi 
gradualmente più 
complessi rispettando 
relazioni logiche o 
temporali. 
Condividere un fatto 
vissuto o ascoltato. 
Individuare gli elementi 
fondamentali di una 
situazione problematica. 

Ascoltare, comprendere 
messaggi di diverso tipo e 
intervenire in modo 
pertinente e con un lessico 
appropriato. 
Orientarsi nello spazio e 
nel tempo. 
Riferire esperienze vissute 
utilizzando un lessico 
appropriato. 
Raccontare un fatto 
vissuto o ascoltato 
apportando contributi 
personali. 
Utilizzare semplici metodi 
di lavoro e di ricerca. 
Riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche. 

 

Ascoltare, comprendere 
messaggi di diverso tipo e 
intervenire in modo 
pertinente e con un lessico 
appropriato. 
Orientarsi nello spazio e nel 
tempo. 
Utilizzare semplici metodi di 
lavoro e di ricerca. 
Riferire oralmente e per 
iscritto un vissuto in modo 
ordinato, logico e coerente. 
Operare autonomamente in 
contesti noti. 
Riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche. 
 

ITALIANO 

Ripasso ortografico e 
particolarità (suoni C e G, 
SC, GN, GL, Cu/QU e CQU).  
Ausiliare avere in funzione 
dell’uso dell’H. 
Ripasso divisione in sillabe. 
Testo narrativo 
fantastico: fiaba e favola. 
Testi narrativi (lettura e 
comprensione). 
Produzione 
partendo da una traccia. 
Ordine alfabetico. 
Avvio all’uso del 
vocabolario. 
Ripasso articoli. 
Ripasso nomi (propri, 
comuni, genere e numero, 
persona, animale e cosa). 
 

Nomi concreti e astratti,  
nomi collettivi e composti. 
Consolidamento 
ortografico e uso 
dell’accento. 
Sinonimi e contrari. 
Ausiliari essere e avere. 
Riconoscimento dei verbi: 
presente, passato, 
futuro nelle azioni. 
Testi poetici: lettura, 
comprensione e 
memorizzazione. 
Produzione 
partendo da una traccia. 
Consolidamento dell’uso 
dell’apostrofo. 
Testo descrittivo. 
Ripasso degli aggettivi 
qualificativi.  
 

Conoscere il 
discorso diretto 
attraverso il fumetto 
e la relativa 
punteggiatura. 
Arricchimento del 
testo con semplici 
discorsi diretti. 
Preposizioni 
semplici e articolate 
con consolidamento 
dell’apostrofo.  
Testo narrativo fantastico: 
miti e leggende.  
Produzione 
partendo da una traccia. 
 
 

Testo narrativo realistico: 
lettura, comprensione e 
analisi della struttura. 
Produzione 
partendo da una traccia. 
Introduzione agli 
aggettivi possessivi. 
I tempi 
semplici del modo 
indicativo. 
Sintagmi 
Enunciato minimo: 
soggetto e predicato. 

STORIA 

Consolidamento delle 
relazioni logiche di causa e 
effetto. 
Gli studiosi del passato e i 
loro metodi. 
La linea del tempo. 
Riconoscere le peculiarità 
delle  
fonti. 
I fossili 

La formazione della Terra 
 
Le prime forme di vita. 
Periodizzazione delle ere. 
 

I dinosauri.  
Gli ominidi.  
Lo sviluppo della specie 
umana. 

La preistoria: Paleolitico e 
Neolitico (la vita quotidiana 
e la società primitiva). 



GEOGRAFIA 

Il geografo, i suoi strumenti  
Introduzione al concetto di 
orientamento e punti 
cardinali. 
Carte geografiche. 
 

Concetto di ambiente  
geografico. 
Orientamento e punti 
cardinali. 

I principali ambienti 
 di terra: montagna, 
collina e pianura. 

I principali ambienti 
d’acqua: 
fiume, lago, mare. 

SCIENZE 

Lo scienziato ed il metodo 
scientifico. 
REGNO VEGETALE: 
La struttura della pianta e la 
fotosintesi clorofilliana. 
I tre stati della materia: 
solido, liquido, gassoso. 
 

Gli stati e il ciclo dell’acqua. 
Aria. 
Suolo. 
Inquinamento ed ecologia. 

REGNO ANIMALE 
Classificazione di animali 
vertebrati ed invertebrati. 

L’ecosistema. 
La catena alimentare. 

MATEMATICA 

Ripasso generale degli 
argomenti trattati in classe 
seconda.  
Numeri entro il 1000. 
Lettura, scrittura, 
composizione e 
scomposizione di numeri. 
Confronto e riordino di 
numeri. Numerazioni in 
senso progressivo e 
regressivo.  
Strategie di calcolo 
mentale.  
Addizioni e sottrazioni in 
riga e in colonna. Conoscere 
le tabelline. 
Decodificare il testo di un 
problema, individuando gli 
elementi essenziali e le loro 
connessioni per risolverlo. 
Problemi con una domanda 
e un’operazione.  
Riconoscere, denominare e 
rappresentare i vari tipi di 
linee. Conoscere i concetti 
principali riguardanti le 
rette. Distinguere rette, 
semirette, segmenti. 
Rappresentare e 
riconoscere le rette 
incidenti, perpendicolari e 
parallele. Eseguire e 
rappresentare semplici 
indagini statistiche sulla 
classe.  
Raccogliere, rappresentare 
e interpretare dati statistici. 
 

Leggere e scrivere, 
operare, confrontare e 
ordinare i numeri naturali 
con il migliaio, conoscendo 
il valore posizionale.  
Conoscere con sicurezza le 
tabelline. Moltiplicazioni in 
riga e in colonna (anche 
con due cifre al 
moltiplicatore). Divisione in 
riga e in colonna. 
Problemi con una domanda 
e due operazioni (domanda 
nascosta).  
Individuare e rappresentare 
simmetrie interne ed 
esterne.  
Traslazioni.  
Conoscere, rappresentare e 
descrivere le principali 
figure solide e piane. 
Cogliere la relazione tra 
figure solide e piane. 
Classificare in base a due 
attributi rappresentando la 
classificazione con 
diagramma di Venn, di 
Caroll e ad albero. 

Conoscere con sicurezza le 
tabelline.  
Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 100. 1000 
con numeri interi.  
Conoscenza dell’Euro. 
Comprendere il concetto 
di frazione.  
Frazione complementare e 
frazione decimale. 
Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali e rappresentarli 
sulla retta.  
Problemi con due 
domande e due 
operazioni. Comprendere 
situazioni problematiche 
sempre più complesse, 
risolvibili con due o più 
operazioni. Poligoni e non 
poligoni.  

Conoscere con sicurezza le 
tabelline. Addizioni e 
sottrazioni in colonna con i 
numeri decimali.  
Numeri nell’ordine delle 
unità di migliaia. Lettura, 
scrittura, composizione e 
scomposizione di numeri.  
Confronto e riordino di 
numeri.  
Numerazioni in senso 
progressivo e regressivo.  
Misurare grandezze usando 
misure arbitrarie e 
convenzionali di lunghezza.  
Concetto di angolo. 
Classificare gli angoli retti, 
acuti e ottusi. Intuire il 
concetto di perimetro.  
Uso dei termini certo, 
possibile, impossibile, più 
probabile e meno 
probabile. 

RELIGIONE 

- Le origini del 
mondo: la risposta 
dei miti, della 
scienza e della 
Bibbia. 
 

La Bibbia: 
struttura e la sua 
composizione. 
-Il Natale 
 

-La storia della 
Salvezza (prima 
parte) 
- Pasqua cristiana e 
Pasqua ebraica 
 

- La storia della 
salvezza (seconda 
parte) 



INGLESE 

Acquisizione lessicale 
relativo alla famiglia; 
Numeri da 20 a 40; 
Presentazione di sé e 
degli altri; 
Alfabeto in inglese e 
spelling delle parole; 
Festa di Halloween, usi 
e tradizioni nella 
cultura anglosassone; 

Acquisizione lessicale   
relativo al cibo; Domande e 
risposte brevi per 
esprimere preferenze (con 
il verbo to like al present 
simple);  
Numeri da 40 a 60;  
Festa di Natale, usi e 
costumi nella cultura 
anglosassone;  
 

Acquisizione lessicale 
relativo al vestiario; 
Uso del verbo to wear+ 
ing;  
Aggettivi dimostrativi, 
qualificativi, possessivi e 
loro posizionamento nel 
periodo;  
Introduzione del present 
simple del verbo to have e 
to have got;  
Numeri da 60 a 80; 

Acquisizione lessicale 
relativo ai luoghi della 
scuola;  
There is/there are con tutte 
le forme del present simple;  
Festa di Pasqua, usi e 
tradizioni nella cultura 
anglosassone;  
Uso del present simple del 
verbo to can per esprimere 
“capacità”; 
 

 
  
 


