
 ITALIANO CLASSE  QUARTA 
PERIODO 

Ottobre- Novembre 
 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
  

IN VOLO PER RACCONTARE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• Ascolta e comprende 

semplici testi orali, 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

• Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e alle parti del 
discorso. 

• Scrive testi corretti, 
ortograficamente, chiari e 
coerenti. 

• Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 

• Competenza digitale. 
 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
  

 
 
  
 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Funzione e struttura 

lessicale delle parole. 
• Individuazione dei criteri 

spaziali nella descrizione. 
 



ricercare e organizzare 
nuove informazioni 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 
 

ABILITA´ 
• Schematizza le 

informazioni contenute in 
un testo narrativo. 

• Individua ambienti, 
personaggi e azioni. 

• Contestualizza l’uso dei 
modi  indicativo e infinito. 
Pronomi personali. 

CONTENUTI 
• Macro-struttura e 

sequenze narrative. 
• Schemi per la descrizione. 
• Composizione e 

derivazione di parole. 
• Articoli e preposizioni. 

 

OBIETTIVI 
 

• Conoscere e utilizzare 
strategie di scrittura. 

• Pianificare e produrre un 
testo narrativo –
descrittivo.   

• Riconoscere le 
caratteristiche principali di 
testi descrittivi. 

• Comprendere il 
meccanismo per ottenere 
la derivazione e 
composizione delle parole. 
 

ATTIVITA´ 
 

• Ascolto e racconto di 
esperienze personali e 
altrui. 

• Lettura analitica, 
comprensione e lessicale, 
contenutistica dei testi. 

• Progettazione e 
organizzazione e sviluppo 
di un racconto. 

• Individuazione dei diversi 
punti di vista.  

•  Utilizzo di schemi e 
tecniche ai fini narrativi e 
descrittivi. 

• Osservazione di un 
ambiente e registrazione di 
dati senso –percettivi. 

• Individuazione dei criteri 
spaziali a partire da punti di 
vista differenti. 

• Manipolazione di testi 
narrativi e descrittivi. 

•  Approfondimento delle 
regole lessicali. 



• Attività relative agli articoli 
e alle preposizioni. 

• Attività di ricerca nel 
laboratorio di informatica. 

ITALIANO CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

IN VOLO PER DESCRIVERE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Ascolta e comprende 

semplici testi orali, 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

• Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e alle parti del 
discorso. 

• Scrive testi corretti, 
ortograficamente, chiari e 
coerenti. 
Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 

• Competenza digitale. 
 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

CONOSCENZE 
 
 
 

• Funzione e struttura 
lessicale delle parole. 

• Individuazione dei criteri 
spaziali nella descrizione. 

• Tipologia di nomi, aggettivi 
e avverbi. 

 
 



• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 
 

 
 
 
 
 

 
 

ABILITA´ 
 

• Manipola e rielabora un 
testo descrittivo, 
utilizzando aggettivi 
contrari. 

 CONTENUTI 
 

• Schemi per la descrizione 
di persone, animali e 
ambienti. 

• Dati sensoriali. 
• Nome, aggettivo 

qualificativo e avverbio. 
Composizione e 
derivazione di parole 

OBIETTIVI 
 

• Conoscere e utilizzare 
strategie di scrittura. 

• Pianificare e   produrre un 
testo descrittivo.   

• Riconoscere le 
caratteristiche principali di 
testi descrittivi. 

• Comprendere il 
meccanismo per ottenere 
la derivazione e 
composizione delle parole. 
 
 
 

 
 

ATTIVITA 
 

• Lettura e confronto di 
descrizioni. 

• Individuazione di aggettivi 
e modi di dire. 

• Descrizione di persone e 
animali su traccia. 

• Osservazione di un 
ambiente e registrazione di 
dati senso –percettivi. 

• Individuazione dei criteri 
spaziali per la descrizione a 
partire da punti di vista 
differenti. 

• Formazione di avverbi di 
modo, partendo dagli 
aggettivi e 
categorizzazione di altre 
tipologie di avverbi. 

• Analisi e classificazione di 
nomi e aggettivi. 
Attività di ricerca nel 
laboratorio di informatica. 



 ITALIANO CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

IN VOLO PER SCOPRIRE ED EMOZIONARE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Ascolta e comprende 
semplici testi orali, 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

• Legge e comprende testi di 
vario tipo, anche della 
letteratura per l’infanzia, 
ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali. 

• Rielabora semplici testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli.  

• Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e alle parti del 
discorso. 

• Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 

• Competenza digitale. 
 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
  
 
  
 
 
 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 

CONOSCENZE 
 
 

• Funzione del modo 
indicativo e congiuntivo. 

• Tipologie di rime, 
differenza tra rima e 
assonanza. 
 



correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 
 

ABILITA´ 
 

• Abbina modi di dire a stati 
d’animo, emozioni, 
situazioni. 

• Utilizza in modo 
consapevole i tempi del 
modo indicativo e 
congiuntivo. 

• Scrive una poesia. 
• Aggiunge in una poesia la 

punteggiatura mancante. 

CONTENUTI 
 

• Diario, biografia, 
autobiografia. 

• Modo indicativo. 
• Modo congiuntivo. 
• Pronomi personali 

soggetto. 
• Strofe e versi. Rime e 

assonanze. Paragoni e 
metafore. Acrostico e 
punteggiatura. 

 

OBIETTIVI 
• Scrivere di sé per 

esprimere emozioni e stati 
d’animo attraverso il 
racconto di esperienze 
personali. 

• Utilizzare correttamente i 
tempi verbali riferiti al 
modo indicativo. 

• Utilizzare strutture e 
modelli di autori per 
produrre semplici poesie. 

• Utilizzare i segni di 
interpunzione per 
conferire espressività alla 
lettura e rinforzare 
l’efficacia dello scritto. 
 
 

 

ATTIVITA´ 
• Lettura analitica di pagine 

di diario, biografie e 
racconti autobiografici 
finalizzata alla 
comprensione. 

• Produzione di racconti 
personali in cui 
sottolineare emozioni e 
stati d’animo. 

• Classificazione dei tempi 
verbali del modo indicativo 
e del modo congiuntivo. 

• Lettura espressiva e 
analitica di poesie e 
filastrocche. 

•  Analisi e parafrasi del 
testo poetico. 

• Ricerca e parafrasi di 
paragoni e metafore. 

• Analisi oggettiva e 
soggettiva di quadri 
d’autore. 

• Trasformazione di una 
poesia in testo in prosa. 

• Costruzione di acrostici in 
rima. 

• Uso della punteggiatura.  



• Attività di ricerca nel 
laboratorio di informatica. 

 
 ITALIANO CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
IN VOLO PER COMUNICARE 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
•  Individua nei testi scritti 

informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato, le mette 
in relazione e le sintetizza. 

• Capisce e utilizza i termini e 
i vocaboli fondamentali, 
quelli di alto uso e i termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 

• Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

• Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 
in relazione alla situazione 
comunicativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 

• Competenza digitale. 
 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
  
 

CONOSCENZE 
 
 

• Funzione e scopo del testo 
informativo. 

• Funzione di soggetto, 
predicato, complementi 
diretti ed indiretti. 
 



• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 

• Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. E’ in 
grado di realizzare semplici 
progetti. 
 
 

 
 

•  Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

 
 

ABILITA´ 
 

• Ricerca informazioni in un 
testo e le inserisce in una 
mappa. 

• Organizza in un testo 
espositivo le informazioni – 
chiave di una mappa. 

• Analizza un volantino; 
legge e interpreta tabelle. 

CONTENUTI 
 

• Tecniche per l’isolamento 
di parole- espressioni 
chiave. 

• Mappe organizzative, 
tabelle, grafici. 

• Linguaggio settoriale. 
• La struttura della frase. 

 

OBIETTIVI 
 

• Ricercare informazioni in 
testi per lo studio. 

• Comprendere e riferire il 
messaggio e lo scopo di 
comunicazioni provenienti 
da diverse fonti. 

• Riferire quanto letto 
utilizzando schemi. 

• Produrre testi informativi, 
espositivi e regolativi di 
utilità pratica. 

• Riconoscere la funzione del 
soggetto, del predicato e di 
complementi diretti e 
indiretti. 

  
 
 

 
 
 

 

ATTIVITA´ 
• Lettura analitica di testi 

storico-scientifico-
geografici per individuare 
l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali e la 
loro presentazione grafica. 

• Lettura analitica di avvisi, 
volantini, tabelle orarie da 
cui ricavare funzione, 
scopo, struttura. 

• Utilizzo del vocabolario. 
• Costruzione di mappe e 

schemi. 
• Riorganizzazione orale e 

scritta delle informazioni di 
una mappa – tabella o 
schema – grafico.  

• Produzione di un avviso e 
di un volantino di utilità 
pratica. 

• Analisi di frasi per 
riconoscere e 
schematizzare i legami di 



 relazione logica fra 
soggetto, predicato e 
complementi diretti e 
indiretti.  

• Attività di ricerca nel 
laboratorio di informatica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INGLESE CLASSE QUARTA 
PERIODO 

ottobre-novembre 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 
 

WELCOME BACK! 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• Individua alcuni elementi 

culturali della civiltà 
anglosassone e coglie 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

• Comprende brevi frasi orali 
e scritte all’interno di un 
contesto a lui familiare. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 

• Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Consapevolezza  ed 

espressione culturale 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
• Vocabulary:  
• Time- Nationality- Action-

Freetime- Object of home.  
• Numbers 1-100 
• Months  
• Seasons 
• Culture: Halloween 

ABILITA´ 
 

• Listening 
Ascoltare un dialogo relativo a 
informazioni personali. 
Ascoltare e identificare nazioni 
Ascoltare e numerare/identificare 
Ascoltare una semplice storia.  

• Speaking 
Rispondere ai saluti 

CONTENUTI 
 
 

• I nomi delle stagioni, dei 
mesi.  

• I personaggi di Halloween 
• Color 
• Numeri 
• Aggettivi: big/small; scary; 

horrible… 
• Intonazione e pronuncia. 

OBIETTIVI 
 

• Individuare e comprendere 
specifici vocaboli 
all’interno di una 
filastrocca. 

• Descrivere le 
caratteristiche di un albero 
nelle differenti stagioni 

ATTIVITA´ 
 

• Osservazione diretta e/o 
indiretta di un albero per 
identificarne e nominarne 
le parti. 

• Identificazione degli 
elementi propri di ciascuna 
stagione attraverso 
l’ascolto di un brano 
descrittivo. 



Presentarsi ripetere un semplice 
canto in coro 

• Reading 
Leggere e completare scegliendo 
da una wordbank 
Leggere e completare con l’aiuto 
di immagini 
Leggere e collegare 
Chiedere e rispondere a domande 
personali (nome, età, 
provenienza…) 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante 
Canto/ filastrocca 

• Writing 
Scrivere il lessico appreso 
Scrivere e completare semplici 
frasi 
Scrivere un semplice e breve testo 
su se stessi. 

• formulare   semplici 
domande e dare semplici 
risposte. 

• Strutture:  
What ‘s your name? 
My name is… 
How old are you? I’m … 
Where are you from? I’m from … 
When’s your birthday? It’s in…  

• Grammar:  
Verb HAVE/HAVE GOT 
Verb TO BE/ THERE IS/ THERE ARE 
 
 
 
 
 

• Identificare, nominare e 
descrivere gli oggetti del 
corredo scolastico. 

• Identificare, nominare e 
descrivere gli ambienti 
della casa. 

 

• Lettura e recitazione di una 
filastrocca finalizzata ad 
individuare e acquisire il 
lessico relativo ad 
Halloween e relativa 
descrizione dei personaggi. 

• Abbinamento di azioni a 
immagini  

• Giochi con le flash cards  
Attività di completamento 
sul workbook e sullo 
student’s book. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLESE CLASSE QUARTA 
PERIODO 

dicembre-gennaio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

FAVOURITE DATES 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante e 
chiede spiegazioni con frasi 
memorizzate. 

• Individua con 
consapevolezza alcuni 
elementi culturali della 
civiltà anglosassone ed 
effettua confronti con la 
propria. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

 
• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e 

civiche. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 

 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Lessico: 

 
• Nomi delle stagioni, dei 

mesi e dei giorni della 
settimana. 

• Festivities: Christmas 
 

ABILITA´ 
• Listening 

Ascoltare e identificare le date  
Ascoltare e completare 

 CONTENUTI 
• Lessico relativo a stagioni, 

mesi, giorni. 
• Numeri ordinali. 

OBIETTIVI 
• Leggere e comprendere 

semplici frasi. 

ATTIVITA 
• Costruzione di un 

calendario di classe. 



Ascoltare e scegliere seguendo le 
indicazioni 
Ascoltare una filastrocca Ascoltare 
e identificare nazioni 
Ascoltare una semplice storia.  

• Speaking 
Rispondere ai saluti 
Presentarsi ripetere un semplice 
canto in coro 

• Reading 
Leggere e completare scegliendo 
da una wordbank 
Leggere e completare con l’aiuto 
di immagini 
Leggere e collegare 
Chiedere e rispondere a domande 
personali ( nome, età, 
provenienza…) 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante 
Canto/ filastrocca 

• Writing 
Scrivere il lessico appreso 
Scrivere e completare semplici 
frasi 
Scrivere un semplice e breve testo 
su se stessi. 
 

• Aggettivi vari relativi agli 
stati d’animo. 

• IIntonazione e pronuncia. 
• formulare   semplici 

domande e dare semplici 
risposte. 

• Strutture:  
 
When’s your birthday?  
My birthday is on…/ It’s  
in…  
What’s the date today? IT’S THE… 
Are you sad? Yes, I am/No, I’m 
not.. 
• Grammar:  
Verb HAVE/HAVE GOT 
Verb TO BE/ THERE IS/ THERE ARE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Fare domande e dare risposte 
relativamente alla data 

 

• Giochi con i numeri 
ordinali. 

• Costruzione di un 
tabellone dei compleanni. 

• Lettura e recitazione di una 
filastrocca finalizzata ad 
individuare e acquisire il 
lessico relativo al tempo 
ciclico. 

• Abbinamento di azioni a 
immagini  

• Preparazione di un 
bigliettino 

• Giochi con le flash cards 
• Attività di completamento 

sul workbook e sullo 
student’s book. 

 
 
 
 



 INGLESE CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

THE TIME 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
 

• Descrive, oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
elementi riferiti a bisogni 
immediati. 

• Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante e 
chiede spiegazioni con frasi 
memorizzate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 
Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte 
da altri. 
Possiede un patrimonio organico 
di conoscenze e nozioni di base ed 
è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni 
e impegnarsi in nuovi 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 
• Imparare ad imparare. 
• Competenze sociali e 

civiche. 
• Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienze e tecnologia 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Lessico: 

 
• Lessico relativo all’orologio 

e alla routine quotidiana. 
 

• Verbi inglesi per azioni 
quotidiane. 

 



apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

ABILITA´ 
 

• Listening 
Ascoltare e identificare le date  
Ascoltare e completare 
Ascoltare e scegliere seguendo le 
indicazioni 
Ascoltare una filastrocca Ascoltare 
e identificare nazioni 
Ascoltare una semplice storia.  

• Speaking 
Rispondere ai saluti 
Presentarsi ripetere un semplice 
canto in coro 

• Reading 
Leggere e completare scegliendo 
da una wordbank 
Leggere e completare con l’aiuto 
di immagini 
Leggere e collegare 
Chiedere e rispondere a domande 
personali sul TIME 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante 
Canto/ filastrocca 

• Writing 
Scrivere il lessico appreso 
Scrivere e completare semplici 
frasi 

CONTENUTI 
 
 

• Lessico relativo 
all’orologio, alla daily 
routine. 

• Intonazione e pronuncia. 
• formulare   semplici 

domande e dare semplici 
risposte sul TIME. 

• Strutture:  
What time is it? IT’S… 
What time do you …..? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI 
 
 

• Saper leggere l’orologio. 
• Saper riferire le azioni 

quotidiane. 

ATTIVITA´ 
 
 

• Realizzazione di un 
orologio. 

• Abbinamento di azioni e 
immagini. 

• Lettura e recitazione di una 
filastrocca finalizzata ad 
individuare e acquisire il 
lessico relativo al TIME. 

• Giochi con le flash cards  
• Attività di completamento 

sul workbook e sullo 
student’s book. 



Scrivere l’orario e le azioni svolte 
quotidianamente.  
Scrivere domande osservando 
immagini 
Ricostruire frasi riordinando le 
parole 

 INGLESE CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

I like…I don’t like 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 

• Interagisce confrontando 
le preferenze personali in 
relazione alle materie 
scolastiche. 

• Descrive, oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
elementi riferiti a bisogni 
immediati. 

• Interagisce nel gioco 
comunicando in modo 
comprensibile. 

 
 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 
 

 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Lessico: 
• Lessico relativo alle 

discipline scolastiche. 
• Festivities: Easter. 

 
 
 



ABILITA´ 
. 

• Listening 
Ascoltare e identificare le 
discipline scolastiche.  
Ascoltare e completare 
Ascoltare e scegliere seguendo le 
indicazioni 
Ascoltare una filastrocca  
Ascoltare una semplice storia.  

• Speaking 
Nominare le discipline scolastiche 
Chiedere e dire la propria e l’altrui 
materia scolastica preferita. 

• Reading 
Leggere e completare scegliendo 
da una wordbank 
Leggere e completare con l’aiuto 
di immagini 
Leggere e collegare 
Chiedere e rispondere a domande 
sulle materie scolastiche 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante 
Canto/ filastrocca 

• Writing 
Scrivere il lessico appreso 
Scrivere e completare semplici 
frasi 
Completare un cruciverba 
Scrivere un semplice e breve testo 
sulle proprie preferenze. 

CONTENUTI 
 

• Lessico relativo alle 
discipline scolastiche. 

• Intonazione e pronuncia. 
• Formulare   semplici 

domande e dare semplici 
risposte. 

• Strutture:  
What’s your favourite subject? 
It’s… 
HER/HIS favourite subject is… 
I LIKE/I DON’T LIKE… 
HE/SHE likes/doesn’t like…. 
 

 

OBIETTIVI 
 

• Identificare, nominare e 
descrivere le discipline 
scolastiche. 

 
 
 
 
 

ATTIVITA´ 
 

• Descrizione orale ed in 
forma scritta delle 
discipline scolastiche. 

• Lettura e recitazione di una 
filastrocca finalizzata ad 
individuare e acquisire il 
lessico. 

• Giochi di ruolo per 
chiedere ed esprimere la 
propria preferenza in 
merito alle discipline 
scolastiche. 

• Abbinamento di azioni a 
immagini  

• Giochi con le flash cards 
• Attività di completamento 

sul workbook e sullo 
student’s book. 



 STORIA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
ottobre-novembre 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“LE PRIME CITTA’ DELLA STORIA E LA LORO CULTURA” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• individua nei testi storici le 

coordinate spazio-
temporale le informazioni 
date da narrazioni e da 
fonti; 

• distingue e legge carte 
geostoriche; 

• usa a linea del tempo per 
accogliere e organizzare 
conoscenze per 
rappresentare successioni, 
durate e periodizzazioni; 
produce ed espone testi 
storici semplici utilizzando 
schemi e mappe. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 
 

 
• L’organizzazione sociale e 

politica delle prime città. 
Origini e diffusione dei 
sistemi di scrittura 



ABILITA´ 
 

• Ricava e organizza le 
informazioni tratte da 
fonti e testi. 

• Utilizza il sistema 
convenzionale del tempo 
storico 

CONTENUTI 
 

• La rivoluzione urbana; 
• le trasformazioni 

nell’economia e nella 
struttura sociale e politica; 

• i sistemi di scrittura, 
misurazione e calcolo delle 
prime civiltà. 

OBIETTIVI 
 

• Ricavare informazioni da 
fonti diverse per 
ricostruire le 
caratteristiche dei primi 
centri urbani. 

• Leggere carte geostoriche 
e localizzare le prime città. 

• Conoscere aspetti del 
modo di vivere delle civiltà 
studiate. 

 

ATTIVITA´ 
 

• Osservazione guidata di 
immagini, lettura di testi 
storiografici, fonti e carte 
e produzione di schemi di 
sintesi. 

• Osservazione analitica 
indiretta di fonti materiali 
e rielaborazione delle 
conoscenze con 
rappresentazioni su linee 
del tempo, con mappe e 
tabelle. 

 
STORIA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
“ I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA” 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali e le espone 
riferendole ai quadri delle 
civiltà studiate; 

• Organizza le informazioni e 
le conoscenze , 
individuando concetti e 
temi e usando indicatori e 
quadri di civiltà. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
• L’agricoltura e la religione 

in Mesopotamia 
 



• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABILITA´ 
• Individua le relazioni tra 

l’ambiente delle civiltà 
fluviali e le attività 
dell’uomo 

CONTENUTI 
• Il rapporto tra ambiente e 

civiltà fluviali. 
• Miti, divinità e religione 

dei popoli mesopotamici. 
 

OBIETTIVI 
• Cogliere i nessi tra 

sviluppo di una civiltà e 
elementi naturali di un 
territorio. 

• Mettere in relazione 
l’ambiente di vita con le 
attività umane. 
 

ATTIVITA 
• Lettura e relativa analisi 

dei miti Mesopotamici; 
• presentazione delle 

divinità della religiosità e 
identificazione delle 
relazioni con gli elementi 
naturali; 
costruzione del quadro di 
civiltà e confronto con il 
presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 STORIA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
febbraio-marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“LE CIVILTA’ FLUVIALI” 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali e le espone 
riferendole ai quadri delle 
civiltà studiate; 

• Organizza le informazioni 
e le conoscenze, 
individuando concetti e 
temi e usando indicatori e 
quadri di civiltà; 

• distingue e legge carte 
geostoriche 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Il Nilo e le sue risorse. 
• Attività e vita quotidiana 

delle civiltà fluviali. 
 

ABILITA´ 
• Descrive l’economia di una 

civiltà fluviale; 

CONTENUTI 
• Le risorse  naturali, 

economiche e le attività 
delle civiltà fluviali. 

OBIETTIVI 
• Individuare i collegamenti 

tra ambiente naturale e 
sviluppo di una civiltà; 

ATTIVITA´ 
• Osservazione analitica 

indiretta di fonte iconiche 
e scritte. 



• Organizza le conoscenze in 
un quadro di civiltà. 
 

• Localizzare le civiltà 
fluviali ed esporre le 
caratteristiche; 

• Rappresentare in un 
quadro di sintesi gli 
aspetti caratterizzanti le 
civiltà fluviali; 

• Costruzione di tabelle per 
il confronto tra civiltà 
fluviali del passato. 
Integrazioni delle 
conoscenze con fonti di 
diversa natura. 

 
STORIA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“FENICI,MINOICI E GRECI” 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Legge le tracce storiche 
presenti nel territorio e 
comprende la funzione del 
patrimonio culturale; 

• Usa la linea del tempo per 
accogliere e organizzare 
conoscenze e per 
rappresentare successioni, 
durate e periodizzazioni; 

• Comprende avvenimenti 
fatti e fenomeni della 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal 
paleolitico al mondo 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Caratteristiche delle civiltà 
Fenice, Minoica e della 
Grecia Antica. 

 



antico e individua 
collegamenti con il 
presente 
 
 
 
 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

 
 
 
 

 

ABILITA´ 
• Rappresenta le 

conoscenze apprese 
collocandole sulle linee del 
tempo. 

 
 

CONTENUTI 
• Rappresenta le 

conoscenze apprese 
collocandole sulle linee del 
tempo. 

• Descrive le caratteristiche 
delle civiltà studiate. 

OBIETTIVI 
• Produrre rappresentazioni 

di sintesi delle conoscenze 
in riferimento alle civiltà 
studiate. 

ATTIVITA´ 
• Osservazione guidata di 

fonti diverse e ricerca di 
informazione per 
l’elaborazione di linee del 
tempo e quadri di civiltà. 

• Confronto fra territorio 
attività e culture delle 
civiltà studiate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

Ottobre- novembre 
 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
  

RAPPRESENTO IL TERRITORIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• Ricava informazioni 

geografiche da fonti 
cartografiche, 
fotografie,artistico letterarie 
anche mediante l’uso di 
tecnologie digitali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geo-grafiche e globo terrestre. 

• Riconosce lo spazio geografico, 
a partire dal contesto italiano, 
come sistema complesso 
governato da rapporti di 
interdipendenza 
fisica/antropica. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni.  

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifiche 
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzione artistiche. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

 
• Comunicazione nella madre 

lingua 
• Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 
e tecnologia. 

• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Competenze sociali e civiche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Paralleli e meridiani, latitudine 
e longitudine. 

• Fattori climatici, tipi di clima, 
regioni tematiche italiane. 
 



• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Ha cura e rispetto di sé degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

 
 

ABILITA´ 
 

• Localizzare punti sul planisfero 
usando il sistema delle 
coordinate geografiche. 

• Mettere in relazione i fattori 
del clima con le regioni 
climatiche italiane. 
 

 

CONTENUTI 
 

• Paesaggi \ ambienti italiani. 
• Diversi tipi di carte e grafici. 
• Riduzioni in scala. 
• Coordinate geografiche. 
• Fattori climatici. 
• Fasce climatiche terrestri e 

relativi ambienti. 
• I climi in Italia. 
 

OBIETTIVI 
 
• Ricavare informazioni da una 

pluralità di rappresentazioni 
cartografiche dello stesso 
territorio. 

• Localizzare punti sul reticolo 
terrestre . 

• Individuare i fattori climatici 
che caratterizzano il clima di 
un ambiente. 

• Mettere in relazione 
informazioni ricavate dalla 
letteratura di immagini 
fotografiche, carte tematiche e 
fisiche. 
 

 
 
 
 

ATTIVITA´ 
 
• Osservazione analitica e 

confronto di immagini 
fotografiche relative ad 
ambienti-paesaggi italiani, 
anche attraverso Google Earth. 
Analisi di carte geografiche e 
grafici riferiti allo stesso 
territorio. 

• Esercitazioni per la riduzione in 
scala. 

• Analisi del reticolo terrestre e 
localizzazione di città con il 
sistema delle coordinate 
geografiche. 

• Osservazione di immagini 
fotografiche di ambienti del 
nostro Pianeta per 
l’individuazione delle fasce 
climatiche. 



• Analisi di una carta meteo 
dell’Italia da cui ricavare le 
regioni climatiche e 
tabulazione delle 
caratteristiche specifiche. 

• Analisi delle cause e delle 
conseguenze dei mutamenti 
climatici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA CLASSE QUARTA  
PERIODO 

 
Dicembre- gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
GLI AMBIENTI ALPINO E APPENNINICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• ricava informazioni 

geografiche da fonti 
cartografiche,fotografiche, 
artistico- letterarie anche 
mediante l’uso delle 
tecnologie digitali. 

• Riconosce e denomina gli 
elementi che caratterizzano i 
principali geografici italiani 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni.  

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifiche 
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzione artistiche. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

  
• Comunicazione nella madre 

lingua 
• Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 
e tecnologia. 

• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Competenze sociali e civiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
• Risorse naturali dell’ambiente 

alpino. 
• Specificità morfologica degli 

Appennini. 
 



• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Ha cura e rispetto di sé degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

ABILITA´ 
 

• Mettere in relazione le risorse 
naturali con le relative attività 
economiche. 

• Ricavare informazioni dalla 
lettura di più fonti. 

• Operare confronti fisici e 
antropici tra pianura e collina. 

 

 CONTENUTI 
 

• La catena alpina. 
• Altimetria. 
• Fiumi, valli e laghi. 
• Economia alpina. 
• La catena appenninica: 

versanti ligure -tirrenico e 
adriatico. 

• Zone sismiche. 
 

OBIETTIVI 
 

• Ricavare informazioni 
altimetriche dalla lettura 
della carta fisica. 

• Interpretare l’ambiente 
alpino dal punto di vista 
economico. 

• Individuare analogie e 
differenze tra l’ambiente 
degli Appennini e quello 
delle Alpi. 

• Organizzare in modo 
organico le informazioni 
ricavate da più fonti. 

 
 
 

 

ATTIVITA 
 
• Lettura analitica di immagini 

riferite a paesaggi alpini, anche 
attraverso Google-Earth. e del 
profilo altimetrico. 

• Localizzazione sulla carta fisica 
della suddivisione 
convenzionale delle Alpi. 

• Individuazione 
dell’interdipendenza tra 
risorse naturali e attività 
economiche. 

• Localizzazione sulla carta 
fisica, lettura del profilo 
altimetrico, suddivisione 
convenzionale degli 
Appennini. 

• Confronti con la catena alpina. 
• Osservazione analitica con 

immagini anche con Google-



Earth per individuare la 
specificità degli elementi fisici. 

• Lettura di una carta sismica. 
 
 

 
 GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

Febbraio-marzo   

UNITA´DI COMPETENZA 
 

GLI AMBIENTI: PIANURA-COLLINA E COSTIERO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Riconosce e denomina 
gli elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani. 

• Riconosce lo spazio 
geografico, a partire 
dal contesto italiano 
come sistema 
territoriale complesso 
governato da rapporti 
di iter dipendenza fisica 
\ antropica. 

• Riconosce i caratteri 
che connotano i 
principali paesaggi 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni.  

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifiche 
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 
• Comunicazione nella madre 

lingua 
• Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 
e tecnologia. 

• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Competenze sociali e civiche. 
 
 
 
 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Analogie geo-morfologiche tra 
montagna, collina, pianura. 

• Tipologie delle coste. 



italiani, individuando 
analogie e differenze. 

 
 

per interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzione artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Ha cura e rispetto di sé degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

 

 
 

ABILITA´ 
 

• Operare confronti fisici e 
antropici tra pianura e collina. 

• Mettere in relazione la 
tipologia delle coste con le 
relative attività economiche. 

 
 
 
 

 

CONTENUTI 
 

• Bacino del Po. 
• Bassa e alta pianura. 
• Sistemi collinari. 
• Risorse naturali. 
• Attività economiche. 
• Mari, coste, isole, golfi, porti. 
• Risorse naturali e attività 

economiche. 
• Problemi ambientali. 

 
 

OBIETTIVI 
 
 

• Localizzare e denominare 
su carta fisica le pianure e i 
sistemi collinari italiani. 

• Individuare analogie e 
differenze tra l’economia 
agricola in pianura e 
collina. 

• Localizzare sulla carta fisica 
gli elementi dell’ambiente 
costiero italiano. 

ATTIVITA´ 
 

• Localizzazione sulla carta 
fisica e denominazione di 
pianure e colline. 

• Analisi del bacino del Po. 
• Ricerca di analogie tra la 

vita in pianura e in collina 
nel passato e ai nostri 
giorni. 

• Confronto tra tecniche 
agricole in pianura e in 
collina. 



• Tracciare il profilo 
economico del paesaggio 
costiero in relazione alle 
risorse naturali. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Scoperta della profondità 
attraverso la scala 
colorimetrica. 

• Definizione del profilo 
costiero in base alla 
morfologia del litorale. 

• Localizzazione degli 
elementi fisici. 

• Individuazione delle 
attività economiche e dei 
problemi direttamente 
legati agli interventi sul 
territorio. 

 
 GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

Aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

I  PAESAGGI RURALI E IL PATRIMONIO AMBIENTALE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Riconosce uno spazio 
geografico, a partire 
dal contesto italiano, 
come sistema 
territoriale complesso 
governato da rapporti 
di interdipendenza 
fisica\ antropica. 

• Si orienta su carte del 
territorio italiano 
utilizzando carte 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni.  

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifiche 
tecnologiche per trovare e 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
 
 



mentali costruite 
attraverso strumenti di 
osservazione indiretta. 

 
 

giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzione artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Ha cura e rispetto di sé degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

• Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

• Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
 
 



ABILITA´ 
 

• Ricava informazioni dall’analisi 
incrociata di elementi 
cartografici. 

• Ricava informazioni dalla 
lettura incrociata di più fonti di 
diversa tipologia. 
 

CONTENUTI 
 

• Città in relazione all’ambiente. 
• Struttura urbana. 
• Aspetti del popolamento. 
• Aree protette. 
• Problemi ambientali. 
• Patrimonio culturale. 

Normative. 

OBIETTIVI 
 

• Localizzazione sulle carte 
geografiche delle principali 
città italiane. 

• Ipotesi sulla natura della 
loro origine in relazione al 
territorio e alla posizione 
geografica. 

• Confronto tra carte 
topografiche di epoche 
diverse del medesimo 
centro urbano per rilevare 
differenze e analogie. 

• Analisi di dati demografici. 
• Lettura analitica di carte 

tematiche sulle aree 
protette e loro 
localizzazione. 

• Ricerca di informazioni sui 
Parchi Nazionali. 

• Analisi di immagini e testi 
su dissesti geologici e sulle 
cause-conseguenze di 
forme di inquinamento: 
ricerca di possibili azioni di 
prevenzione. 

• Stesura di un protocollo 
sostenibile di impegno 
personale. 

 

ATTIVITA´ 
 

• Localizzazione sulle carte 
geografiche delle principali 
città italiane. 

• Ipotesi sulla natura della 
loro origine in relazione al 
territorio e alla posizione 
geografica. 

• Confronto tra carte 
topografiche di epoche 
diverse del medesimo 
centro urbano per rilevare 
differenze e analogie. 

• Analisi di dati demografici. 
• Lettura analitica di carte 

tematiche sulle aree 
protette e loro 
localizzazione. 

• Ricerca di informazioni sui 
Parchi Nazionali. 

• Analisi di immagini e testi 
su dissesti geologici e sulle 
cause-conseguenze di 
forme di inquinamento: 
ricerca di possibili azioni di 
prevenzione. 

• Stesura di un protocollo 
sostenibile di impegno 
personale. 

 



 MATEMATICA CLASSE  QUARTA 
PERIODO 

Ottobre- Novembre 
 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
  

“NUMERI, OPERAZIONI E PROBLEMI” 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• Legge, scrive, confronta 

numeri naturali e con la 
virgola incontrati 
nell'esperienza quotidiana. 

• Esegue con sicurezza le 
quattro operazioni con i 
numeri naturali e con la 
virgola. 

• Stima e calcola il risultato 
delle operazioni. 

• Risolve problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto 
relativi alla sua esperienza, 
mantenendo il controllo 
dei risultati, descrivendo il 
procedimento seguito, 
riconoscendo soluzioni 
diverse dalla propria. 

• Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base e 
scienza e tecnologia. 

 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Significato delle operazioni 

nel contesto di problemi. 
• Strategie di calcolo scritto 

e mentale. 
 



• Descrive, denomina e 
classifica le figure 
geometriche che conosce 
in base a caratteristiche 
proprie. 

• Progetta e costruisce 
modelli concreti delle 
figure studiate e ne 
determina le misure. 

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni in situazioni 
relative alla sua esperienza 
e li rappresenta in tabelle 
e grafici. 

tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme agli altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 

 
 
 
 

•  Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
 

 
 
 

  
 

ABILITA´ 
• Individua dati utili alla 

soluzione di un problema 
e li mette in relazione con 
ciò che viene richiesto e 
con la/le operazione/i 
necessaria/e. 

• Padroneggia le tecniche di 
calcolo usuali; verifica la 

CONTENUTI 
• La classe delle migliaia e il 

valore posizionale. 
• Proprietà e algoritmi delle 

quattro operazioni. 
• La divisione a due cifre al 

divisore. 

OBIETTIVI 
 

• Conoscere la scrittura dei 
numeri naturali. 

• Eseguire le operazioni 
aritmetiche con gli 
algoritmi usuali. 

• Eseguire calcoli mentali 
con strategie adeguate. 

ATTIVITA´ 
 

• Lettura e scrittura di 
numeri in cifre e parole. 

• Composizione e 
scomposizione, confronto 
e riordino. 

• Scrittura posizionale.  



correttezza di un calcolo 
attraverso la stima. 

• La funzione delle quattro 
operazioni e il loro uso nei 
problemi. 

• Procedimenti risolutivi. 
 

• Comprendere il testo di un 
problema e tradurlo in una 
rappresentazione 
aritmetica. 

• Risolvere problemi con 
tecniche diverse e 
scegliere una strategia 
risolutiva. 

• Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche. 

• Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 

• Utilizzare il piano 
quadrettato. 

• Ricavare informazioni da 
rappresentazioni date. 

 
 
 
 
 

• Costruzione, analisi e 
applicazione delle tabelle 
delle quattro operazioni. 

• Utilizzo di algoritmi e 
strategie di calcolo scritto 
e mentale più convenienti 
con uso anche delle 
proprietà.  

• Controllo dei risultati 
attraverso prove e stime. 

• Analisi e comprensione di 
testi problemici. 

• Composizione e 
scomposizione della 
struttura del testo a 
partire da vincoli dati. 

• Rappresentazione del 
procedimento risolutivo 
con diagramma ed 
espressioni. 

• Comprensione del 
concetto di angolo, 
riconoscimento dei vari 
tipi di angolo e loro 
misurazione con il 
goniometro. 

• Riconoscimento, 
attraverso esperienze 
concrete, che la somma 
degli angoli interni di un 
quadrilatero è un angolo 
giro. 



• Riproduzione di figure 
geometriche utilizzando 
riga e squadra. 

• Rappresentazione grafica 
dei dati raccolti in tabelle 
e grafici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATEMATICA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

dicembre-gennaio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“FRAZIONI, NUMERI DECIMALI E FIGURE PIANE” 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Esegue con sicurezza le 

quattro operazioni con i 
numeri naturali e con la 
virgola. 

• Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici. 

• Intuisce come gli 
strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare 
nella realtà. 

• Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
proprietà geometriche, ne 
determina misure e 
costruisce modelli 
concreti. 

• Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base e 
scienza e tecnologia. 

 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

•   Frazioni e numeri 
decimali nel contesto di 
situazioni problematiche. 

• Strategie di calcolo scritto 
e mentale. 

• Proprietà di triangoli e 
quadrilateri; relazioni 
spaziali.   

 



ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme agli altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

 
 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

 
 
 
 

•  Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
 
 

ABILITA´ 
 

• Descrive figure con 
terminologia appropriata e 
le classifica; localizza 
posizioni nel piano 

• Operare con frazioni e 
numeri decimali 

 CONTENUTI 
 

• La frazione come parte di 
un intero e operatore 

• I numeri decimali come 
frazione. 

• Il valore posizionale delle 
cifre. 

• Operazioni con i numeri 
decimali. 

OBIETTIVI 
 

• Conoscere la frazione 
come parte di un tutto 
continuo o discreto. 

• Riconoscere frazioni 
equivalenti. 

• Utilizzare frazioni per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 

ATTIVITA 
 

• Analisi di frazioni in 
contesti concreti. 

• Collegamento delle 
frazioni alla probabilità 
attraverso l'uso dei giochi. 

• Approccio operativo alla 
frazione decimale e al 
numero decimale: 



• Elementi caratteristici dei 
poligoni: lati, diagonali, 
angoli, assi di simmetria.  

• Piano quadrettato. 
 
 

• Utilizzare numeri decimali 
e frazioni per descrivere 
aspetti della realtà. 

• Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali. 

• Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche del piano ( i 
quadrilateri) ed 
identificare elementi 
significativi e simmetrie 
nelle figure geometriche 
studiate. 

• Riconoscere relazioni di 
congruenza, parallelismo e 
perpendicolarità tra i lati e 
diagonali nelle figure 
geometriche studiate.  
Riprodurre figure 
geometriche utilizzando 
riga e squadra 

scrittura, confronto e 
ordinamento. 

• Risoluzione di problemi 
con frazioni e numeri 
decimali. 

• Costruzione di poligoni 
con materiali di uso 
comune.  

• Descrizione delle proprietà 
delle figure piane per 
operare opportune 
classificazioni.  
Uso del piano quadrettato 
per localizzare posizioni 
attraverso giochi e attività 
di relazioni spaziali.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MATEMATICA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“LA MISURA” 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Esegue con sicurezza le 

quattro operazioni con i 
numeri naturali e con la 
virgola.  

• Risolve problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto 
relativi alla sua esperienza 
e descrive il procedimento 
seguito 

• Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di 
misura. 

• Misura grandezze e 
rappresenta le loro 
misure. 

• Capisce come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato ad utilizzare 
siano utili per operare 
nella realtà. 

• Riconosce ciò che è 
misurabile in un oggetto, 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. E' in 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 
d’istruzione. 

 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
 
 

• Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 

• Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Strategie di calcolo scritto 
e mentale. 

• Significato delle operazioni 
nel contesto di problemi. 

• Caratteristiche delle figure 
geometriche. 

• Unità di misure 
convenzionali e relative 
regole di scrittura. 

• Unità di misura relative a 
lunghezze, valori 
monetari. 
 
 



sceglie un campione 
adeguato e individua di 
volta in volta gli strumenti 
di misura adatti. 

 
 

grado di realizzare 
semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme agli altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 

 
 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 

 
 
 

 

ABILITA´ 
 

• Usa in modo appropriato 
strumenti di misura; 
esprime e stima la misura 
di grandezze. 

• Esegue equivalenze tra 
misure; individua 
l'approssimazione nelle 
misure osservate. 
 

CONTENUTI 
 

• Calcolo scritto e orale. 
• Risoluzione di problemi 

relativi alle quattro 
operazioni. 

• I quadrilateri. 
• Significato di grandezza. 
• Misura come numero 

associato ad una 
grandezza. 

OBIETTIVI 
 

• Eseguire le quattro 
operazioni utilizzando 
tecniche di calcolo diverse. 

• Risolvere problemi con 
tecniche diverse.  

• Descrivere e denominare 
quadrilateri. 

ATTIVITA´ 
• Esercitazioni per il calcolo 

scritto e orale con i numeri 
interi e decimali. 

• Risoluzione di situazioni 
problematiche con i numeri 
decimali. 

• Osservazione, 
individuazione delle 
caratteristiche e 



• Unità di misura 
conveniente. 

• Approssimazione e 
arrotondamento. 

• Sistema Internazionale 
delle unità di misura 
(lunghezza e valore). 

• Identificare elementi 
significativi e simmetrie 
nei quadrilateri. 

• Determinare i perimetri 
delle figure geometriche 
analizzate. 

• Utilizzare le principali 
unità di misura 
convenzionali. 

• Effettuare misure e stime. 
• Riconoscere ed utilizzare 

le misure convenzionali. 
• Passare da una unità di 

misura ad un'altra, 
limitatamente all'unità di 
uso più comune. 

• Utilizzare le principali 
misure per lunghezze. 
 

 
 

 

classificazione dei 
quadrilateri. 

• Calcolo dei perimetri delle 
figure geometriche 
studiate. 

• Lettura analitica e 
confronto di etichette di 
generi alimentari e di 
scontrini per rintracciare 
misure. 

• Osservazioni di grandezze 
diverse per individuarne le 
relative misure. 

• Analisi di grandezze diverse. 
• Riconoscimento della stessa 

grandezza descritta da 
termini diversi. 

• Individuazione di unità e 
strumenti convenienti per 
determinare una misura. 

• Osservazione e riflessioni 
guidate su oggetti della 
realtà espressi con misure: 
dalla misura soggettiva 
alle misure convenzionali 
attraverso attività pratiche 
e percorso storico. 

• Analisi di multipli e 
sottomultipli e degli 
operatori che li pongono 
in relazione. 



Individuazione di analogie 
e differenze nei sistemi 
decimali e non decimali. 

 
 MATEMATICA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
“DATI E PREVISIONI - POLIGONI: PERIMETRO E AREA” 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Esegue con sicurezza le 

quattro operazioni con i 
numeri naturali e con la 
virgola.  

• Risolve problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto 
relativi alla sua esperienza 
e descrive il procedimento 
seguito. 

• Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di 
misura. 

• Intuisce come gli 
strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare 
nella realtà. 

• Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 
d’istruzione. 

 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
 
 

• Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

• Strategie di calcolo scritto 
e mentale. 

• Significato delle operazioni 
nel contesto di problemi. 

• Formule per il calcolo di 
perimetri e aree. 

• Tabelle e grafici in 
relazione alla tipologia dei 
dati; frequenza e moda.  
 
 



proprietà geometriche, ne 
determina misure e 
costruisce modelli 
concreti. 

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni grafiche. 

• Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
 

 
 

• Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. E' in 
grado di realizzare 
semplici progetti.  

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme agli altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

 
• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ABILITA´ 
 

• Costruisce tabelle e grafici. 
• Calcola la frequenza, 

individua la moda. 
• Calcola perimetri e aree 

dei poligoni. 

CONTENUTI 
 

• Le quattro operazioni con 
numeri interi e decimali. 

• Il concetto di perimetro e 
di area. 

• Isoperimetria e 
equiestensione. 

OBIETTIVI 
 

• Eseguire le quattro 
operazioni utilizzando 
tecniche di calcolo diverse 

• Comprendere il testo di un 
problema legato alla vita 
quotidiana. 

ATTIVITA´ 
 

• Esecuzione delle quattro 
operazioni con i numeri 
interi e decimali. 

• Risoluzione di problemi 
più complessi attraverso il 
lavoro di gruppo. 



• Scompone e ricompone 
figure equiestese. 
 

• Fase dell'indagine 
statistica. 

• Dati qualitativi e dati 
quantitativi. 
Media, mediana e moda. 

• Tradurre il testo di un 
problema in una 
rappresentazione 
aritmetica, in un grafico, in 
una tabella in un disegno 
che ne agevoli la 
soluzione. 

• Scegliere una strategia 
risolutiva e confrontarla 
con altre. 

•  Determinare il perimetro 
di una figura con formule 
più comuni o altre 
procedure. 

• Determinare l'area di 
figure con la 
scomposizione. 

• Rappresentare dati e 
ricavarne informazioni. 

• Misurare la frequenza, la 
moda e la media 
aritmetica. 

 
 
 

 
 

 
 

• Analisi dei procedimenti 
risolutivi con 
rielaborazione individuale 
della risoluzione. 

• Costruzione di grafici 
adeguati alla tipologia dei 
dati. 

• Costruzione di figure 
isoperimetriche ed 
equiestese attraverso la 
manipolazione e la 
rappresentazione grafica.  

• Determinazione del 
perimetro e dell'area di un 
poligono. 

• Scoperta della formula 
come algoritmo per 
calcolare perimetro e area 
in casi particolari. 

• Raccolta, organizzazione, 
rappresentazione e analisi 
di dati con strumenti 
adeguati alla loro 
tipologia.  

• Analisi di statistiche 
reperite da fonti diverse.  
Analisi di tabelle e grafici 
da cui ricavare 
informazioni. 

 
 
 



 SCIENZE CLASSE  QUARTA  
PERIODO 

Ottobre- Novembre 
 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
  

IL CALORE E LA MATERIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. 

• Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze; 
esegue misurazioni, 
registra dati e identifica 
relazioni. 

 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Utilizza le sue conoscenze 
scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
Competenze civiche e 
sociali. 

  
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Fenomeni, parametri e 
strumenti per la 
meteorologia. 

 
 

 
 

ABILITA´ 
 

• Osserva i fenomeni 
naturali. 

• Descrive le trasformazioni 
operate dal calore sulle 
diverse sostanze. 

CONTENUTI 
• Il calore e la materia. 
• Il calore e i materiali. 
• Gli effetti del calore. 
• Il calore si propaga 

OBIETTIVI 
 

• Identificare i fenomeni 
metereologici, i parametri 
coinvolti e i relativi 
strumenti di misura. 

• Individuare attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 

ATTIVITA´ 
 

• Esperimenti e attività 
pratiche con i sensi. 

• Sperimentazione delle 
modifiche che la luce e il 
calore producono sulle 
sostanze. 



• Distingue e classifica i 
materiali in buoni e cattivi 
conduttori di calore. 

 

semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro 
parti. 

• Leggere una carta 
metereologica 
relativamente alle 
temperature. 

 
 

 

• Esperimenti sulle 
condizioni necessarie 
perché avvenga la 
combustione. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCIENZE CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

dicembre-gennaio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

L’ARIA E L’ACQUA 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. 

• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Competenze civiche e 
sociali. 
 

 

CONOSCENZE 
 
 

• Caratteristiche 
dell’aria e 
dell’acqua. 

 

ABILITA´ 
 

• Osserva i fenomeni 
naturali. 

• Descrive le attività svolte e 
ne registra i risultati in 
grafici e tabelle. 

 CONTENUTI 
 

• Struttura particellare, 
spazio, peso, pressione 
dell’acqua e dell’aria. 

OBIETTIVI 
 

• Osservare le 
caratteristiche dell’acqua 
e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

ATTIVITA 
 

 
• Brainstorming sui termini 

ARIA e ACQUA. 



 • Capire che l’aria è formata 
da materia (molecole). 

• Conoscere le fondamentali 
caratteristiche fisiche 
dell’aria. 

 
 

• Giochi per sperimentare la 
presenza dell’aria e 
dell’acqua e i loro effetti. 
 

 
 SCIENZE CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

IL SUOLO - L’INQUINAMENTO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. 

• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Utilizza le sue conoscenze 
scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

Competenze civiche e 
sociali. 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Caratteristiche dei diversi 
tipi di terreno. 

• Norme comportamentali 
per prevenire i fattori 
inquinanti dell’ambiente. 

 
 



ABILITA´ 
 

• Osserva i fenomeni 
naturali. 

• Descrive le attività svolte e 
ne registra i risultati in 
grafici e tabelle. 

• Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 

CONTENUTI 
 

• Le caratteristiche del 
suolo. 

• Gli strati del suolo. 
• La permeabilità del suolo. 
• La vita sotto terra. 
• Le sostanze inquinanti. 
• L’inquinamento 

dell’acqua, del suolo, 
dell’aria. 

• I giusti comportamenti per 
ridurre l’inquinamento. 
Le condizioni attuali del 
pianeta Terra. 

OBIETTIVI 
 

• Proseguire l’osservazione 
e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle 
globali, in particolari 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

• Conoscere la struttura del 
suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci. 

• Osservare a occhio nudo o 
con appropriati strumenti 
una porzione di terreno di 
un ambiente vicino. 
 

 
 

ATTIVITA´ 
 

• La composizione del 
terreno: sostanze 
organiche e inorganiche 
presenti in esso. 

• I diversi tipi di suolo, i 
diversi tipi di roccia. 

• Raccolta, manipolazione 
su campioni di terreno. 

• Esperimenti per osservare 
i diversi strati di terreno. 

• Distinzione tra terreni 
permeabili e impermeabili. 

• Scoperta della relazione 
esistente tra suolo e 
piante, e suolo e animali. 

• Letture, conversazioni e 
riflessioni per 
l’individuazione, l’analisi e 
la descrizione dei diversi 
tipi di inquinamento: del 
mare, del suolo, dell’aria. 

• Ricerche per 
l’individuazione delle 
sostanze inquinanti. 

• Rappresentazioni con 
schemi logici e 
verbalizzazioni. 

• Esperimenti sulla 
trasformazione degli 



alimenti a causa di 
sostanze inquinanti. 

• Ricerche di articoli 
sull’inquinamento attuale 
del nostro pianeta. 

 
 

 
 SCIENZE CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

I  VIVENTI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche e 
i modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali. 

• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Utilizza le sue conoscenze 
scientifiche  per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

Competenze civiche e 
sociali. 

CONOSCENZE 
 
 

 
• Le caratteristiche del 

mondo vegetale. 
• Le caratteristiche del 

mondo animale  
 
 



realizza semplici 
esperimentI 

ABILITA´ 
 

• Osserva i fenomeni 
naturali. 

• Descrive le attività svolte e 
ne registra i risultati in 
grafici e tabelle. 

• Individua il rapporto tra gli 
esseri viventi e l’ambiente. 

• Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
 

CONTENUTI 
 

• I regni vegetale e animale. 
• Classificazioni di piante e 

animali. 
• I diversi ecosistemi. 

Le catene alimentari. 

OBIETTIVI 
 

• Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la 
vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di vita. 

• Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ATTIVITA´ 
 

• Il ciclo vitale degli esseri 
viventi: le relazioni tra i 
viventi. 

• Letture, conversazioni e 
verbalizzazioni 
scientifiche. 

• Classificazioni di specie 
vegetali e animali ed 
individuazione delle loro 
caratteristiche. 

• Esperimenti in laboratorio 
per verificare come gli 
elementi acqua-aria-calore 
e terra agiscono sulla vita 
vegetale e animale. 

• Costruzione di catene 
alimentari. 
Ricerche su altri testi e su 
Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MUSICA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
ottobre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

I SEGNI DELLA MUSICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Conosce gli strumenti 
musicali. 

• Conosce la notazione 
musicale convenzionale 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Conoscere e classificare gli 
strumenti musicali. 
Conoscere la notazione 
musicale convenzionale. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenza digitale. 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Gli strumenti di 
un’orchestra. 

• La notazione. 
 

ABILITA´ 
.  

• Riconoscere gli strumenti 
musicali attraverso la 
famiglia di appartenenza e 
il timbro. 
 

CONTENUTI 
 

• Gli strumenti musicali. 

OBIETTIVI 
 

• Riconoscere attraverso 
l’ascolto, le immagini e 
una rappresentazione, i 
vari strumenti di una 
orchestra. 

• Conoscere e utilizzare la 
notazione musicale con la 
voce e semplici strumenti 
melodici. 

ATTIVITA´ 
 

• Ascolto di varie sonorità 
per riconoscere il timbro 
degli strumenti di una 
orchestra. 

• Osservazione diretta di 
alcuni strumenti e 
scoperta delle loro 
sonorità. 



• Visione e ascolto di alcune 
rappresentazioni 
orchestrali. 

• Conoscenza del 
pentagramma, delle figure 
e delle relative pause. 
Rappresentazione 
frazionaria del tempo di 
battuta. 

 
MUSICA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

Febbraio - maggio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

MA CHE MUSICA! 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della 
tecnologia informatica  

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale. 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Riproduzione di semplici 
brani ritmici e melodici. 

• Scrittura e lettura di 
semplici partiture. 

ABILITA´ 
 

CONTENUTI 
 

OBIETTIVI 
 

ATTIVITA 
 



• Sa riprodurre sequenze 
ritmiche e melodiche. 

• Sa leggere e scrivere 
semplici partiture. 

• Scrittura musicale ed 
esecuzioni melodiche. 

• Riprodurre sequenze 
ritmiche con il movimento, 
la voce, gli strumenti 
musicali e tecnologici. 

• Inventare e leggere una 
semplice partitura con 
segni convenzionali. 

 
 
 

 

• Canzoncine musicate con 
strumentario ritmico. 

• Esercizi di completamento 
delle battute musicali. 

• Esercizi di riconoscimento 
dei movimenti di una 
battuta. 

• Solfeggio ritmico. 
• Lettura delle note in 

chiave di violino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ARTE E IMMAGINE CLASSE  QUARTA 
PERIODO 

 
ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

IL PAESAGGIO NELL`ARTE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Descrive, legge e 

interpreta realizzazioni 
artistiche appartenenti a 
diversi generi, autori, 
periodi storici e culture. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Descrivere opere d`arte. 
• Individuare gli elementi 

del paesaggio. 
• Riprodurre i paesaggi 

osservati. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
• I paesaggi.  
• Tecniche grafico-

pittoriche. 
 

ABILITA´ 
 

• Rappresenta i paesaggi 
rispettando le prospettive. 
 

CONTENUTI 
 

• Il paesaggio; tecniche 
paesaggistiche 
 

OBIETTIVI 
 

• Cogliere in un’opera d’arte 
gli elementi espressivi.  

• Elaborare creativamente 
produzioni personali 
autentiche.  

• Cogliere con attenzione i 
particolari della realtà 
osservata.   
 
 

ATTIVITA´ 
 

• Osservazione di 
riproduzioni 
paesaggistiche di alcuni 
famosi artisti. 

• Utilizzazione di varie 
tecniche per la 
riproduzione di paesaggi.  
 

 
 



 
 

ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

ASSEMBLAGGI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.  
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Si orienta nello spazio e 

nel tempo dando 
espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva e 
interpreta ambienti e 
produzioni artistiche.  

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri per riconoscere e 
apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un`ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Tecnica dell’assemblaggio.  

 

ABILITA´ 
• Ricostruisce elementi 

natalizi assemblando 
forme date. 

 CONTENUTI 
• Coordinazione oculo-

manuale. 

OBIETTIVI 
• Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 
realizzare prodotti 

ATTIVITA 
• Esplorazione visiva e 

tattile di materiali vari 
finalizzata alla scelta di 



artigianali con assemblaggi 
di materiali diversi.  
 

quelli da assemblare per la 
produzione di elementi 
natalizi.  

• Sperimentazione di alcune 
tecniche per la produzione 
di rappresentazioni 
originali.  

 
 

 
 ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

L`ASTRATTISMO E LE FORME GEOMETRICHE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 

• Riconosce e utilizza i 
principali aspetti formali 
dell`opera d`arte astratta;  

• Rielabora creativamente le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti grafico-
espressivi, pittorici e 
plastici. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati 
e informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

• In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono 
congeniali.   

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Elementi geometrici 

ABILITA´ 
 

CONTENUTI 
 

OBIETTIVI 
 

ATTIVITA´ 
• Ricerca e analisi guidata di 

opere astratte da 



• Utilizza le forme 
geometriche per la 
costruzione di opere 
espressive e originali. 

• Le forme geometriche 
nell’ambiente, nelle 
immagini e nelle opere 
d’arte. 

• Il punto e la linea 

• Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
astratte elementi 
linguistici e stilistici 
scoperti osservando 
immagini e opere d’arte.  

• Analizzare e sperimentare 
l’utilizzo della forma e 
della struttura delle figure 
geometriche nella 
comunicazione visiva e 
nell`arte.  

• Cogliere i contenuti 
comunicativi di un`opera 
d`arte. 

strumenti cartacei e nel 
web e loro 
reinterpretazioni. 

• Rappresentazioni 
geometriche originali 
astratte. 

•  Individuazione 
dell’utilizzo di forme 
geometriche 
nell`ambiente, nelle 
immagini e nelle opere 
d`arte.  

• Sperimentazione delle 
forme geometriche. 

 
 ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

CONTRASTI DI COLORE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Rielabora creativamente le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti grafico-
espressivi, pittorici, ma 
anche audio visivi e 
multimediali 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati 
e informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi.  

• In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

CONOSCENZE 
 

 
• Utilizzo creativo del 

colore.  
 



ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono 
congeniali.  
Dimostra originalità e 
spirito d’iniziativa. E’ in 
grado di realizzare 
semplici progetti. 

 

ABILITA´ 
 

• Identifica i contrasti di 
colore; realizza opere 
espressive significative e 
originali. 

• Rileva i significati della 
luce nelle immagini; 
elabora opere espressive 
utilizzando le 
ombreggiature. 

 
 

CONTENUTI 
 

• I contrasti di colore. 
• Le luci e le ombre proprie 

e portate.  
• Le superfici. 

Le illuminazioni: diffuse, 
frontali, laterali, radenti e 
controluce. 

OBIETTIVI 
 

• Discriminare i colori.  
• Descrivere i contrasti di 

colore e utilizzare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici e pittorici.  

• Descrivere in un testo 
iconico-visivo il significato 
espressivo della luce. 

• Utilizzare strumenti e 
tecniche diverse con il 
colore per realizzare 
prodotti grafici e pittorici 
con ombreggiature 

ATTIVITA´ 
 

• Sperimentazione di alcuni 
contrasti di colore e il loro 
utilizzo per produzioni 
espressive significative e 
originali, anche con l’uso 
della LIM.  

• “Cattura” e analisi 
dell’arcobaleno e della 
sua composizione.  

• Costruzione del disco 
cromatico.  

• Sperimentazione della 
mescolanza dei colori.  

• Osservazione e 
descrizione degli effetti di 
luci e ombre sulle 
superfici e loro messaggi. 

• Riproduzione di lavori 
espressivi utilizzando 
effetti di luminosità più o 
meno intensa. 

 
 



 EDUCAZIONE FISICA CLASSE  QUARTA 
PERIODO 

 
ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 
EASY BASKET 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Conosce ed esegue i gesti 
ed i movimenti relativi alle 
attività di gioco-sport; 

• Ha consapevolezza del 
proprio corpo e delle 
proprie capacità motorie. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 
propri limiti e si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze. 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Organizzazione di giochi, 

anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

ABILITA´ 
 

• Coordina il movimento in 
azioni motorie 
complesse; 

• Usa i fondamentali 
dell’easy basket in 
situazioni di gioco 

CONTENUTI 
 

• I fondamentali del gioco-
sport easy basket 

OBIETTIVI 
 

• Coordinare i segmenti 
corporei tra loro per 
costruire azioni motorie 
più complesse; 

• Utilizzare le capacità 
coordinative in situazioni 
di gioco organizzato. 

 
 

ATTIVITA´ 
 

• Giochi  propedeutici al 
basket; 

• Giochi per sperimentare 
il singolo controllo della 
palla, del passaggio e del 
tiro. 

 
 
 
 



 
 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
GIOCA CON L’EASY BASKET 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Conosce ed esegue i gesti 

ed i movimenti relativi alle 
attività di gioco-sport; 

• Ha consapevolezza del 
proprio corpo e delle 
proprie capacità motorie. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 
propri limiti e si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze. 
 

CONOSCENZE 
 

 
• Organizzazione di giochi, 

anche in forma di gara, 
collaborando 

             con gli altri. 
• Applicazione di indicazioni 

e regole del gioco. 

ABILITA´ 
 

• Coordina il movimento in 
azioni motorie complesse; 

• Usa i fondamentali 
dell’easy basket in 
situazioni di gioco. 

• Prende parte al gioco 
apportando il suo 
personale contributo 
conoscendo e applicando 
le regole. 

 

 CONTENUTI 
 

• I fondamentali del gioco-
sport easy basket e le sue 
regole. 
 

OBIETTIVI 
 

• Coordinare i segmenti 
corporei tra loro per 
costruire azioni motorie 
più complesse; 

• Utilizzare le capacità 
coordinative in situazioni 
di gioco organizzato. 

• Giocare nella 
consapevolezza della 
lealtà e del rispetto 
reciproco. 

ATTIVITA 
• Giochi  propedeutici al 

basket; 
• Giochi per sperimentare il 

singolo controllo della 
palla, del passaggio e del 
tiro. 

• Giochi in piccoli gruppi 
finalizzati a sperimentare 
azioni di attacco e di 
difesa; 

• Mini partite 3 vs 3 e 4vs4. 



 
 

 EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
PALLA RILANCIATA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Conosce ed esegue i gesti 

ed i movimenti relativi alle 
attività di gioco-sport; 

• Partecipa in modo attivo 
alle attività di gioco-sport 
rispettando le regole e 
collaborando con i 
compagni. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 
propri limiti e si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze. 
 

CONOSCENZE 
 
 

• Organizzazione di giochi, 
anche in forma di gara, 
collaborando 

             con gli altri. 
• Applicazione di indicazioni 

e  regole del gioco 

ABILITA´ 
• Coordina il movimento in 

azioni motorie complesse; 
• Usa i fondamentali della 

palla rilanciata in 
situazioni di gioco. 

• Prende parte al gioco 
apportando il suo 
personale contributo 
conoscendo e applicando 
le regole. 

CONTENUTI 
• La palla rilanciata e le sue 

regole. 
 

OBIETTIVI 
• Utilizzare le capacità di 

adattamento e 
trasformazione e 
orientamento spazio-
temporale. 

• Utilizzare le capacità 
coordinative in situazioni 
di gioco organizzato. 

• Giocare nella 
consapevolezza della 
lealtà e del rispetto 
reciproco. 

ATTIVITA´ 
• Giochi a gruppi per 

affinare il controllo della 
palla e dei passaggi anche 
a campi contrapposti; 

• Giochi in piccoli gruppi 
finalizzati a sperimentare 
azioni di attacco e di 
difesa; 



 
 EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
MINI VOLLEY 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Partecipa in modo attivo 

alle attività di gioco-sport 
rispettando le regole e 
collaborando con i 
compagni. 

• Ha consapevolezza dei 
rischi e si muove 
responsabilmente nei 
diversi ambienti 
rispettando i criteri di 
sicurezza. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 
propri limiti e si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

• Si assume le proprie 
responsabilità, chiede e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze. 
 

CONOSCENZE 
 
 

• Organizzazione di giochi, 
anche in forma di gara, 
collaborando 

             con gli altri. 
• Applicazione di indicazioni 

e  regole del gioco. 
 

ABILITA´ 
• Coordina il movimento in 

azioni motorie complesse; 
• Usa i fondamentali della 

palla rilanciata in 
situazioni di gioco. 

• Adatta e trasforma l’uso 
dei fondamentali del mini 
volley. 

CONTENUTI 
• I fondamentali del  mini 

volley . 
 

OBIETTIVI 
• Utilizzare le capacità di 

adattamento e 
trasformazione e 
orientamento spazio-
temporale. 

• Utilizzare le capacità 
coordinative in situazioni 
di gioco organizzato. 

• Giocare nella 
consapevolezza della 
lealtà e del rispetto 
reciproco. 

ATTIVITA´ 
• Giochi a gruppi per 

affinare il controllo della 
palla e dei passaggi anche 
a campi contrapposti; 

• Giochi in piccoli gruppi 
finalizzati a sperimentare 
azioni di attacco e di 
difesa; 

• Mini partite da 3 contro 3 
a 5 contro 5. 
 



 TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
ottobre-novembre 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

MISURE E PROCEDURE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Assume comportamenti 
corretti nell’ambiente di 
apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 
atteggiamento di curiosità 
e di ricerca esplorativa. 

• Analizza i fenomeni e la 
realtà e li descrive 
giustificando le proprie 
osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici. 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 
per trovare soluzione ai 
problemi. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 
• Competenze di base in 

scienza e tecnologia. 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Competenze digitali 

CONOSCENZE 
 

 
 
• Conoscere le misure non 

convenzionali 
• Conoscere il sistema 

binario. 
• Conoscere semplici 

procedure. 
• Conoscere programmi di 

videoscrittura. 

ABILITA´ 
• Saper effettuare misure. 
• Saper eseguire semplici 

procedure. 

CONTENUTI 
• Strumenti di misura non 

convenzionali. 
• Grafici. 

OBIETTIVI 
• Eseguire semplici 

misurazioni nell’ambiente 
scolastico e non. 

ATTIVITA´ 
• Misurazioni con strumenti 

non convenzionali. 
• Problem solving. 



• Saper scrivere con l’utilizzo 
di software specifici. 

 

• Programmi di 
videoscrittura. 

• Comprendere le 
indicazioni per eseguire 
semplici procedure. 

• Utilizzare programmi di 
videoscrittura. 
 

 
 

• Rappresentazioni di grafici.  
Uso di software applicativi. 

 
TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
Dicembre-gennaio 

 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

PROGETTIAMO INSIEME 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

   
L’alunno: 

• Assume comportamenti 
corretti nell’ambiente di 
apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 
atteggiamento di curiosità 
e di ricerca esplorativa. 

• Analizza i fenomeni e la 
realtà e li descrive 
giustificando le proprie 
osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 
per trovare soluzione ai 
problemi. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 
 

• Competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Competenze digitali 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Conoscere dispositivi di 
uso comune. 

• Conoscere il sistema 
binario. 

• Conoscere semplici 
procedure. 



Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

ABILITA´ 
• Interagire con i dispositivi 

di uso comune. 
• Saper eseguire semplici 

procedure. 
• Saper elaborare progetti. 
• Realizzare manufatti e 

oggetti virtuali. 

CONTENUTI 
• Progetti. 
• Grafici. 
• Software didattici 

OBIETTIVI 
• Utilizzare semplici oggetti 

o altri dispositivi comuni. 
• Elaborare e realizzare 

semplici progetti 
individualmente o con i 
compagni, seguendo una 
definita procedura. 
 

 

ATTIVITA 
• Lavori di gruppo. 
• Problem solving. 
• Rappresentazioni di grafici.  
• Uso di software didattici. 
• Partecipare alle classi 

virtuali (e-twinning) 

 
 TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 

PERIODO 
 

Febbraio-marzo 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

NAVIGHIAMO IN RETE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Assume comportamenti 
corretti nell’ambiente di 
apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 
atteggiamento di curiosità 
e di ricerca esplorativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenze di base in 
scienza e tecnologia. 
 

• Imparare ad imparare. 

CONOSCENZE 
 

 
 
• Conoscere il sistema di 

navigazione sul web. 
• Conoscere procedure per 

l’utilizzo e la condivisione 
di risorse didattiche. 

• Conoscere il pensiero 
computazionale. 



• Analizza i fenomeni e la 
realtà e li descrive 
giustificando le proprie 
osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici. 
 
 

per trovare soluzione ai 
problemi. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

 
• Competenze digitali. 

ABILITA´ 
• Navigare in rete per fare 

ricerche. 
• Saper eseguire procedure 

per condividere risorse 
didattiche. 

• Utilizzare il linguaggio di 
programmazione 
informatica (coding). 

CONTENUTI 
• Classi virtuali. 
• Software didattici. 
• Software per lo sviluppo 

del pensiero 
computazionale. 

OBIETTIVI 
• Saper navigare in internet. 
• Seguire procedure per 

utilizzare e condividere 
risorse didattiche. 

• Potenziare e utilizzare il 
coding. 

 
 
 
 
 

ATTIVITA´ 
• Lavori di gruppo. 
• Problem solving.  
• Uso di software didattici. 

Potenziamento e utilizzo 
del coding con 
Scratch/Arduino… (PSND). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 
PERIODO 

 
Aprile -maggio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

PROGRAMMIAMO CON IL CODING 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Assume comportamenti 

corretti nell’ambiente di 
apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 
atteggiamento di curiosità 
e di ricerca esplorativa. 

• Analizza i fenomeni e la 
realtà e li descrive 
giustificando le proprie 
osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 
per trovare soluzione ai 
problemi. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Competenze digitali 

 
 

 

CONOSCENZE 
 

 
• Conoscere il sistema di 

navigazione sul web. 
• Conoscere procedure per 

l’utilizzo e la condivisione 
di risorse didattiche e per il 
download. 
Conoscere il pensiero 
computazionale. 

ABILITA´ 
• Navigare in rete per fare 

ricerche e scaricare 
materiale multimediale. 

CONTENUTI 
• Classi virtuali. 
• Software didattici. 

OBIETTIVI 
• Saper navigare in internet. 
• Imparare le procedure di 

download. 

ATTIVITA´ 
• Lavori di gruppo. 
• Problem solving.  
• Uso di software didattici. 



• Saper eseguire procedure 
per condividere risorse 
didattiche. 

• Utilizzare il linguaggio di 
programmazione 
informatica (coding). 

• Software per lo sviluppo 
del pensiero 
computazionale. 

• Seguire procedure per 
utilizzare e condividere 
risorse didattiche. 

• Potenziare e utilizzare il 
coding. 

 
 

• Potenziamento e utilizzo 
del coding con 
Scratch/Arduino… (PSND). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUARTA 

1a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Settembre-ottobre-novembre 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

LA BIBBIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologia di 
testi, tra cui quelli di altre religioni. 
Sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle anche alla propria 
esperienza. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha cura e rispetto di se, 
degli altri e dell’ambiente. 
Ri-spetta le regole con-
divise e collabora con gli 
altri. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme 
agli altri. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 
• Confrontare la Bibbia con i testi 

sacri delle altre religioni. 
• Ricostruire le tappe di vita di Gesù 

nel contesto geografico, storico, 
sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli. 

CONOSCENZE   
 
• La Bibbia, documento 

essenziale per conoscere il 
progetto di salvezza di Dio. 

• Struttura generale della 
Bibbia e le sue parti più 
rilevanti. 

• I principali generi letterari 
della Bibbia. 

• Il Vangelo quadriforme, 
fonte storico-religioso 

ATTIVITA´ 
 
• Produzione di fumetti 

e testi scritti. 
• Lettura animata di 

brani biblici 
• Esame di carte 

geografiche 
• Attività grafico-

pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
• Conoscere la risposta della Bibbia 

alle domande di senso dell’uomo 
 

privilegiato per la 
conoscenza di Gesù. 

• Figura ed opera degli 
evangelisti 

• Il territorio geografico della 
Palestina e le informazioni 
sull’ambiente sociale del 
tempo. 

• Le caratteristiche principali 
nel contesto storico-politico 
al tempo di Gesù 
considerando le fonti 
storiche. 

• Le fonti cristiane e non 
cristiane sulla storicità di 
Gesù. 

• Conversazioni 
guidate 

• Esecuzione di schede 
strutturate 

• Narrazione 
esplicativa delle 
tappe di formazione 
dei Vangeli 

• Lettura e 
interpretazione di 
testi evangelici 

• Disegni di sintesi 
 

 
 

ABILITA´ 
 
• Conosce la forma-zione, 

struttura e generi letterari 
della Bibbia. 

• Sa individuare l’iter di 
formazione dei Vangeli 

• Sa distinguere la 
personalità, gli scritti e i 
simboli di ogni evangelista. 

• Riconosce le caratteristiche 
principali dell’ambiente 
geografico, storico, politico, 
sociale e religioso della 
Palestina. 

• Conosce i documenti che 
testimoniano l’esistenza 
storica di Gesù. 

CONTENUTI 
 
• Formazione e 

struttura della Bibbia. 
• Il linguaggio della 

Bibbia e i generi 
letterari: poetico, 
storico, normativo 
ecc. 

• Iter di formazione dei 
Vangeli 

• Gli Evangelisti: 
identità, opera e 
simboli 

• La terra di Gesù 
• I gruppi sociali e 

religiosi 
• I rapporti di potere 
• Mentalità e cultura 

della Palestina di 
venti secoli fa. 

• Le fonti ebraiche 
• Le fonti romane 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUARTA 

2a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Dicembre-gennaio 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

UNA BELLA NOTIZIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce il significato cristiane del 

Natale, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

• Riflette sui dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentigli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

 
 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
 
• Comunicazione 

nella madrelingua 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Intendere il senso religioso del 

Natale, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 

• Conoscere i riti religiosi e i simboli 
delle celebrazioni legate al Natale. 

CONOSCENZE   
 
• La nascita di Gesù quale 

dono di amore e di salvezza 
proposto a tutte le genti. 

• I racconti evangelici del 
Natale secondo una 
prospettiva storico-
artistica. 

ATTIVITA´ 
 
• Produzione di 

fumetti e testi 
scritti. 

• Lettura animata di 
brani biblici 

• Attività grafico-
pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Cogliere il significato del natale 
anche attraverso la lettura di 
alcune opere d’arte. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
• Ricostruire le tappe di vita di Gesù 

nel contesto geografico, storico, 
sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli. 
 

 
 
 
 

• Segni, simboli e personaggi 
in opere d’arte dedicate al 
tema della Natività. 

• L’insegnamento evangelico 
di Gesù espresso con parole 
e gesti significativi “GESTIS 
VERBISQUE”. 

• Il significato di “miracolo e 
parabola” come 
conoscenza del Regno di 
Dio. 

 

• Conversazioni 
guidate 

• Esecuzione di 
schede strutturate 

• Lettura e 
interpretazione di 
testi evangelici del 
Natale 

• Disegni di sintesi 
• Lettura e 

comprensione di 
un’opera d’arte. 

ABILITA´ 
 
• Interpreta i racconti 

evangelici della nascita di 
Gesù. 

• Comprende e riferisce il 
significato di note opere 
d’arte inerenti al Natale. 

• Comprende che il Regno di 
Dio è una realtà attuale, 
comunicata da Gesù. 

CONTENUTI 
 
• Il Vangelo del 

Natale: notizie 
storiche, 

• Il Natale nell’arte 
pittorica. 

• Il Battesimo di 
Gesù e la chiamata 
dei Dodici. 

• Azioni prodigiose di 
Gesù. 

• Le parabole 
evangeliche del 
Regno. 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUARTA 

3a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Febbraio-marzo 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

GESU’ RACCONTA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riflette sui dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

• Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagini a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza. 

• Riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività, nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. Si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentigli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
 
• Comunicazione 

nella madrelingua 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI 
 
DIO E L’UOMO 
 
• Sapere che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e azioni. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

CONOSCENZE   
 
• L’insegnamento evangelico 

di Gesù espresso con parole 
e gesti significativi “GESTIS 
VERBISQUE”. 

• La verità del Regno di Dio, 
comunicata da Gesù, 
attraverso le parabole e 
miracoli. 

ATTIVITA´ 
 
• Produzione di 

fumetti e testi 
scritti. 

• Lettura animata di 
brani biblici 

• Attività grafico-
pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  



 
 
 
 
 
 

• Ricostruire le tappe di vita di Gesù 
nel contesto geografico, storico, 
sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Individuare significative 

espressione d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

• Riconoscere nella settimana santa i 
momenti della passione, morte e 
resurrezione di Gesù. 

• Intendere il senso religioso della 
Pasqua, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
chiesa. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
• Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

 
 
 
 

• Il Regno di Dio, edificato 
dall’agire cristiano, è una 
realtà attuale. 

• L’annuncio del Regno è 
rivolto agli uomini di ogni 
tempo. 

• Le Beatitudini incarnate dai 
cristiani contemporanei. 

• Il talento di ciascuno al 
servizio degli altri mediante 
la solidarietà. 

• La Pasqua di Gesù realizza la 
salvezza di Dio promessa di 
profeti. 

 

• Conversazioni 
guidate 

• Esecuzione di 
schede strutturate 

• Disegni di sintesi 
• Lettura e 

comprensione di 
un’opera d’arte. 

• Lettura e 
comprensione 
delle parabole del 
Regno. 

• Analisi guidata del 
testo delle 
Beatitudini. 

• Attualizzazione del 
messaggio 
evangelico 
mediante esempi. 

ABILITA´ 
 
• Comprende e riferisce il 

significato di note opere 
d’arte inerenti al Regno di 
Dio. 

• Si rende conto che il Regno 
di Dio è una realtà attuale, 
edificata dall’agire 
cristiano. 

• Conosce la Verità del Regno 
di Dio, comunicata da Gesù 
attraverso le parabole. 

• Conosce e intende che il 
Regno di Dio è rivolto a tutti 
gli uomini di ogni tempo e 
che è realizzato 
dall’esempio di alcuni 
cristiani contemporanei 
grazie ai propri talenti. 

• Individua nella Pasqua l’atto 
supremo di amore di Dio 
per tutti gli uomini. 

CONTENUTI 
 
• Il Regno di Dio 

nell’arte pittorica. 
• Azioni prodigiose di 

Gesù. 
• Le parabole 

evangeliche del 
Regno. 

• Storia biblica della 
Pasqua. 



 

RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUARTA 

4a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Aprile-maggio-giugno 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

LA NASCITA DELLA CHIESA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tale 
festività, nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. Si 
confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

• Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù e si 
impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento. 

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentigli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
 
• Comunicazione nella 

madrelingua 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI 
 
DIO E L’UOMO 
 
• Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture fondamentali 
della Chiesa Cattolica sin dalle 
origini. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

CONOSCENZE   
 
• La Pasqua di Gesù realizza la 

salvezza di Dio promessa di 
profeti. 

• Le tradizioni locali e in 
particolare i riti della 
Settimana Santa come 
evento pasquale vissuto 
dalla comunità dei credenti. 

• Le apparizioni di Gesù e 
l’evento di Pentecoste 

ATTIVITA´ 
 
• Produzione di 

fumetti e testi scritti. 
• Lettura animata di 

brani biblici 
• Attività grafico-

pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  
• Conversazioni 

guidate 



• Conoscere il cristianesimo nelle 
prime tappe del suo sviluppo 
storico. 

• Conoscere il mandato dato agli 
apostoli di evangelizzare le genti. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Cogliere il significato della Pasqua 

anche attraverso la lettura di 
opere d’arte. 

• Individuare significative 
espressione d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

• Identificare e comprendere il 
linguaggio religioso e liturgico 
pasquale. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
• Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

 
 
 
 

quale origine divina della 
missione apostolica. 

• L’importanza della figura 
femminile nella storia del 
popolo ebraico. 

• Maria, figura centrale della 
fede cattolica, 
intermediaria di grazia e 
ispirazione di molteplici 
artisti nei secoli. 

• I luoghi di devozione 
mariani. 

 

• Esecuzione di schede 
strutturate 

• Disegni di sintesi 
• Lettura e 

comprensione di 
un’opera d’arte. 
 

ABILITA´ 
 
• Comprende e riferisce il 

significato di note opere 
d’arte inerenti alla Pasqua. 

• Individua nella Pasqua l’atto 
supremo di amore di Dio 
per tutti gli uomini. 

• Individua nelle tradizioni 
locali e in particolare i riti 
della Settimana Santa, 
l’interpretazione 
dell’evento pasquale 
vissuto dalla comunità dei 
credenti. 

• Riconosce che i cristiani 
individuano nelle 
apparizioni di Gesù e 
nell’evento di Pentecoste, 
l’origine divina della 
missione apostolica. 

• Comprende l’importanza di 
alcune figure femminili 
della storia del popolo 
ebraico. 

• Riconosce Maria come 
figura centrale della fede 
cattolica, intermediaria di 
grazia e ispirazione di 
molteplici artisti nei secoli. 

• Individua i santuari mariani 
come luoghi di devozione, 
fede e speranza per milioni 
di credenti nei confronti 
della Madre di Gesù. 

CONTENUTI 
 
• Storia biblica della 

Pasqua. 
• I simboli della 

Pasqua. 
• L’evento della 

Pentecoste. 
• I simboli dello Spirito 

Santo. 
• Le donne nella storia 

di Israele. 
• Maria nel Vangelo. 
• Maria nell’arte. 
• I santuari mariani. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


