
PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI QUARTE 
(a.s. 2018-2019) 

 
Area Linguistico espressiva (italiano - lingua straniera - arte e immagine - musica) 

 
Italiano 
Sviluppo della competenza linguistica nelle abilità del parlato, dell’ascolto, della scrittura, della lettura e della riflessione linguistica in una dimensione significativa. 
Il testo nella pluralità di usi e funzioni; produzione scritta e analisi di testi letti e ascoltati: scoperta delle caratteristiche strutturali per costruire in modo attivo 
una adeguata competenza di scrittura. Riflessione sulla lingua da vari testi per cogliere e analizzare ricorrenze, caratteristiche e ulteriori strutture della lingua 
stessa. Utilizzo del “cooperative learning” formale e informale, attraverso attività di coppia, in piccolo e grande gruppo. Esercitazione delle abilità sociali e del 
processo di autovalutazione per rendere l’alunno sempre più consapevole e responsabile del proprio apprendimento. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli La comunicazione efficace Racconto d’avventura Descrivere persone e personaggi Il testo fantastico 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: partecipa a conversazioni e 
discussioni rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari, pertinenti e 
funzionali a uno scopo; riflette sui testi 
propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del 
registro linguistico in relazione alla 
situazione comunicativa e allo scopo 
della comunicazione. 

L’alunno: legge, analizza e comprende 
testi di vario tipo, anche della 
letteratura per l’infanzia, ne individua il 
senso globale, e le informazioni esplicite 
e implicite e la funzione, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi; 
scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, rispettando la 
specifica struttura testuale; rielabora 
semplici testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli 
secondo vincoli dati. 

L’alunno: legge, analizza e comprende 
testi di vario tipo, anche della 
letteratura per l’infanzia, ne individua il 
senso globale, e le informazioni esplicite 
e implicite e la funzione, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 

L’alunno: legge, analizza e comprende 
testi di vario tipo, anche della 
letteratura per l’infanzia, ne individua il 
senso globale, e le informazioni esplicite 
e implicite e la funzione, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi; 
scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, rispettando la 
specifica struttura testuale; rielabora 
semplici testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli 
secondo vincoli dati. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1, 6. 1. 1. 1. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
Competenze in materia di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. Competenza alfabetica funzionale. Competenza alfabetica funzionale. 

Obiettivi Intervenire in modo corretto negli 
scambi comunicativi. Scrivere testi per 
scopi diversi utilizzando vari registri 
comunicativi. Individuare lo scopo e il 
registro di una comunicazione. 
Distinguere nomi composti e collettivi. 

Individuare la struttura e le 
caratteristiche del racconto 
d’avventura. Produrre un breve 
racconto d’avventura. Individuare e 
utilizzare correttamente i tempi del 
trapassato del modo indicativo. 

Individuare gli elementi necessari alla 
descrizione della persona. Discriminare 
gli elementi caratterizzanti di 
persone/personaggi in base al tipo di 
descrizione da sviluppare. Utilizzare 
tecniche descrittive diverse. Usare 
adeguatamente gli aggettivi 
determinativi. 

Leggere e analizzare racconti narrativi 
fantastici ed evidenziarne le 
caratteristiche. Comporre racconti 
narrativi fantastici. Riconoscere e 
utilizzare gli avverbi nelle frasi e nei 
testi. 



Contenuti Gli elementi della comunicazione: 
emittente, codice, destinatario, scopo. I 
registri comunicativi. La comunicazione 
formale e informale. 

Personaggi, luoghi e tempi nel racconto 
d’avventura. Caratteristiche del 
racconto d’avventura. Il trapassato dei 
tempi composti del verbo. 

La descrizione soggettiva e oggettiva di 
persona/personaggio. Tecniche 
descrittive. 

La struttura del testo fantastico. Il 
tempo di ambientazione. La tipologia 
dei personaggi. La dimensione 
fantastica. Il romanzo fantastico. Gli 
avverbi con particolare riferimento a 
quelli di tempo. 

Attività Conversazioni e discussioni con 
interlocutori diversi. Scrittura e 
riscrittura di dialoghi con emittenti, 
destinatari e registri diversi. Analisi di 
messaggi e di testi per riconoscerne lo 
scopo esplicito o implicito. 
Autovalutazione delle proprie abilità 
comunicative. Individuazione dei nomi 
composti e collettivi e relativa analisi. 

Ascolto e lettura di racconti d’avventura 
finalizzati a scoprirne le caratteristiche. 
Completamento di sequenze narrative e 
descrittive. Stesura collettiva di un 
racconto di avventura attraverso 
tecniche di scrittura collaborativa. Uso 
del trapassato prossimo e remoto, 
all’interno del testo scritto. 

Lettura di testi e analisi di sequenze 
descrittive di persone per individuarne 
la funzione e la tecnica. Produzione di 
sequenze e testi descrittivi di persona o 
personaggio, soggettivi e oggettivi. 
Riflessione sulla funzione degli aggettivi 
nella descrizione e loro utilizzo 
contestualizzato. 

Ascolto, lettura ed esame di racconti 
narrativi fantastici per individuarne le 
caratteristiche strutturali. 
Completamento e scrittura collaborativa 
di testi narrativi fantastici. Riflessioni 
sulla struttura del romanzo fantastico. 
Esercitazioni su individuazione, analisi e 
utilizzo degli avverbi. 

Cosa verificare Conoscenze: le categorie del nome 
(composti e collettivi). Abilità: utilizza 
adeguatamente codici e registri 
comunicativi in relazione al contesto; 
individua lo scopo del testo. 

Conoscenze: trapassato prossimo e 
remoto del modo indicativo. Abilità: 
scrive un breve testo narrativo di 
avventura seguendo una traccia data; 
modifica i tempi dei verbi di un testo 
rispettando la “consecutio temporum”. 

Conoscenze: gli aggettivi determinativi. 
Abilità: descrive una persona in modo 
oggettivo o soggettivo, dal particolare al 
generale e viceversa. 

Conoscenze: gli elementi del racconto 
fantastico; gli avverbi. Abilità: scrive un 
breve testo fantastico seguendo tracce 
date; riconosce gli avverbi e li usa 
correttamente. 

 
II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’autobiografia Il linguaggio e la struttura della poesia Il testo espressivo La sintesi dei testi 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: legge, analizza e comprende 
testi di vario tipo, anche della 
letteratura per l’infanzia, ne individua il 
senso globale, e le informazioni esplicite 
e implicite e la funzione utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi; 
ascolta e comprende semplici testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media, 
cogliendone il senso, le informazioni e lo 
scopo. 

L’alunno: riconosce strutture 
linguistiche note/nuove, nella fonologia 
e nella morfosintassi; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate 
al contesto; scrive testi di diverse 
tipologie, ortograficamente corretti, 
chiari e coerenti con l’argomento, 
rispettando la specifica struttura 
testuale. 

L’alunno: applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice/espansa e alle parti del 
discorso; scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, rispettando la 
specifica struttura testuale; rielabora 
semplici testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli 
secondo vincoli dati. 

L’alunno: capisce e utilizza i vocaboli 
fondamentali, quelli di alto uso e i 
termini specifici legati alle discipline di 
studio; individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento 
di un argomento dato, le mette in 
relazione utilizzando schemi di vario 
tipo e le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1, 5. 1. 1, 4. 1, 5. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza digitale. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Obiettivi Conoscere la struttura del testo 
autobiografico. Realizzare un testo 
autobiografico. Riconoscere nei testi la 
funzione delle parole-legame. 

Comprendere e analizzare il testo 
poetico dal punto di vista metrico, 
stilistico e del contenuto. Comprendere 
la struttura dell’haiku. Ampliare il 
lessico d’uso (sinonimi e contrari). 

Conoscere le funzioni del testo 
espressivo. Scegliere la modalità di 
scrittura espressiva adatta rispetto 
all’interlocutore. Individuare e 
analizzare i principali elementi 
morfosintattici della frase. 

Individuare l’argomento principale del 
testo e i sotto argomenti. Evidenziare le 
sequenze di un testo secondo unità di 
senso. Rilevare in un testo le 
informazioni essenziali. Riconoscere e 
analizzare le parti variabili del discorso. 



Contenuti Testi autobiografici realistici e fantastici. 
Parole legame: preposizioni e 
congiunzioni. 

La metrica: verso e strofa. La 
personificazione e l’onomatopea. 
L’haiku. I sinonimi e i contrari. 

Struttura della lettera. Lettere formali e 
informali. La struttura dell’e-mail. La 
frase semplice. 

Sintesi e schemi. I pronomi personali 
soggetto e complemento. Sequenze e 
macro-sequenze di un testo. 

Attività Ascolto, lettura e analisi di testi 
autobiografici. Individuazione e 
applicazione di strategie di scrittura 
dell’autobiografia. Riflessione sulla 
funzione delle parole legame nei testi 
ed esercitazioni per l’utilizzo di 
preposizioni e congiunzioni. 

Ascolto e lettura di testi poetici, 
individuazione e analisi del ritmo del 
verso. Completamento e scrittura di 
strofe mantenendo una struttura data. 
Individuazione e analisi di onomatopee 
e personificazioni e scrittura di versi 
contenenti queste figure retoriche. 
Analisi e scrittura collaborativa di haiku. 
Esercitazioni sull’utilizzo di sinonimi e 
contrari. 

Lettura e analisi di lettere formali e 
informali e di e-mail. Scrittura di lettere 
ed e-mail per interlocutori vari. 
Riconoscimento della frase semplice nei 
suoi elementi e rappresentazione in 
schemi logici. 

Lettura e analisi di testi narrativi e 
individuazione di sequenze. Lettura e 
analisi di testi espositivi per ricavarne 
informazioni. Esercitazioni in gruppo per 
la scrittura di sintesi delle sequenze e 
del testo. Esercitazioni in gruppo per la 
sintesi del testo informativo attraverso 
schemi. Esercizi sui pronomi personali 
soggetto e complemento. 

Cosa verificare Conoscenze: funzione di preposizioni e 
congiunzioni. Abilità: elabora un testo 
autobiografico; utilizza adeguatamente 
preposizioni e congiunzioni come 
connettivi. 

Conoscenze: tipi di versi e relativo 
numero delle sillabe. Abilità: rispetta la 
struttura del verso nella riscrittura o nel 
completamento di testi poetici; 
riconosce e utilizza figure retoriche; usa 
coerentemente sinonimi o contrari. 

Conoscenze: funzione e struttura del 
testo espressivo. Abilità: analizza la 
frase dal punto di vista morfosintattico; 
compone testi espressivi diversi in base 
allo scopo. 

Conoscenze: tecniche per la sintesi dei 
testi; pronomi personali. Abilità: ricava 
informazioni da un testo e le 
rappresenta in uno schema. 

 
 
 
Inglese 
Guardare la realtà in modo più ampio rispetto alle proprie esperienze (festività e tradizioni dei Paesi anglofoni europei ed extraeuropei) in modo da favorire lo 
sviluppo di una coscienza critica capace di cogliere differenze e somiglianze fra le culture e promuovere il rispetto. Gli itinerari di lavoro si sviluppano sia sullo 
sfondo dell’ambiente naturale, sia nel mondo della fantasia cercando di stimolare la creatività. Produzione orale consapevole e autonoma che, insieme alle altre 
abilità, contribuisce allo sviluppo delle competenze comunicative e delle conoscenze. I “chunk” linguistici (formule lessicali prefabbricate e di uso comune) e il 
lessico proposto permettono l’avvio alla produzione scritta di semplici testi. La lettura e l’ascolto di brani aventi contenuti significativi catturano l’interesse e 
sviluppano l’abilità di comprensione. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Family Thanksgiving Christmas in Australia British Calendar of Festivals 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: interagisce nel gioco 
comunicando in modo comprensibile; 
individua con consapevolezza alcuni 
elementi culturali della civiltà 
anglosassone ed effettua confronti con 
la propria. 

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. 

L’alunno: comprende il senso globale di 
brevi frasi orali e scritte in un contesto 
familiare e identifica le parole chiave; 
interagisce nel gioco comunicando in 
modo comprensibile. 

L ’alunno: comprende il senso globale di 
brevi frasi orali e scritte in un contesto 
familiare e identifica le parole chiave; 
individua con consapevolezza alcuni 
elementi culturali della civiltà 
anglosassone ed effettua confronti con 
la propria. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

2. 2, 8b. 2, 8b. 2, 8b. 



Competenze chiave europee Competenza multilinguistica. Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 

Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 

Obiettivi Comprendere una breve storia in lingua 
inglese.   Formulare domande e risposte 
relative a relazioni di parentela. 
Comprendere ed eseguire istruzioni. 

Conoscere le tradizioni culturali legate 
alla festa del Ringraziamento. 
Comprendere un breve testo e ricavare 
informazioni attraverso le 5 W’s. 

Conoscere le informazioni più 
importanti relative al Natale in 
Australia. Individuare analogie e 
differenze tra modi diversi di festeggiare 
la medesima ricorrenza. 

Conoscere le festività britanniche più 
significative.  Individuare analogie e 
differenze tra le festività di Stati diversi. 

Contenuti Family members. Saxon genitive. 
Strutture: Who’s...? He/she’s... 
They’re... 

Storia e caratteristiche della festività del 
Ringraziamento. Lessico relativo alla 
festività. The 5 W’s question words. 

Il Natale nell’emisfero australe. 
Strutture: What is similar? What is 
different? 

Festività del mondo anglosassone. 
Strutture: When is...? It’s on/in... 

Attività Ascolto della storia e della canzone della 
Famiglia Addams. Realizzazione del 
relativo albero genea-logico per mettere 
in evidenza le relazioni di parentela. 
Preparazione di maschere da utilizzare 
in attività di role play. 

Riflessione collettiva sulle origini e sul 
significato della festa tramite ascolto e 
lettura di brevi testi. Esercizi per la 
verifica dell’ascolto e della 
comprensione anche tramite le 5 W’s. 
Realizzazione di un wall poster per 
illustrare la tavolata del Ringraziamento. 

Lettura di brevi testi sulla celebrazione 
della festività finalizzati 
all’individuazione delle uguaglianze e 
delle differenze dovute alla posizione 
geografica e alle tradizioni culturali. 
Elaborazione di un diagramma di Venn. 
Realizzazione di un “passaporto” per 
l’Australia e di un wall poster 
conclusivo. 

Ascolto e lettura di testi su alcune 
festività britanniche. Realizzazione del 
calendario delle festività britanniche e 
comparazione con le festività italiane 
tramite diagramma di Venn. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo alla 
famiglia. Abilità: individua le relazioni di 
parentela tra i personaggi di una storia 
ascoltata; interagisce con un compagno 
in brevi scambi dialogici. 

Conoscenze: la tradizione della festa del 
Ringraziamento. Abilità: individua gli 
elementi strutturali fondamentali di una 
storia. 

Conoscenze: le tradizioni natalizie 
australiane. Abilità: completa brevi testi 
aggiungendo i dati mancanti. 

Conoscenze: le principali festività e 
tradizioni britanniche. Abilità: associa 
date alle rispettive festività. 

 
II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Pirates World Wildlife Day Telling the time Visiting New York 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: comprende il senso globale di 
brevi frasi orali e scritte in un contesto 
familiare e identifica le parole chiave; 
svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante 
e chiede spiegazioni con frasi 
memorizzate. 

L’alunno: comprende il senso globale di 
brevi frasi orali e scritte in un contesto 
familiare e identifica le parole chiave; 
interagisce nel gioco comunicando in 
modo comprensibile. 

L’alunno: descrive, oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, elementi 
riferiti a bisogni immediati; interagisce 
nel gioco comunicando in modo 
comprensibile. 

L’alunno: comprende il senso globale di 
brevi frasi orali e scritte in un contesto 
familiare e identifica le parole chiave; 
descrive, oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, elementi riferiti a 
bisogni immediati. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

2, 5. 2, 7. 2, 3, 7. 2, 5. 

Competenze chiave europee Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Ricavare informazioni da testi ascoltati.   
Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni. 

Comprendere un testo informativo e 
ricavarne informazioni. Riconoscere e 
nominare animali selvatici e habitat.  
Elaborare brevi descrizioni relative agli 
animali sulla base di un modello dato. 

Comprendere ed eseguire istruzioni per 
la realizzazione di un orologio. Chiedere 
e dire l’ora.  Leggere le ore su orologi 
analogici e digitali.  Individuare le ore 
nelle diverse parti del mondo. 

Identificare i principali edifici della città 
di New York. Chiedere e dare 
informazioni su alcuni luoghi di 
interesse. Scrivere brevi descrizioni su 
un luogo seguendo un modello dato. 



Contenuti Lessico relativo all’abbigliamento. 
Present continuous. Strutture: What are 
you wearing? 

Lessico relativo ad alcuni animali 
selvatici in via d’estinzione. Strutture: 
Why is the... endangered? Because of... 
(deforestation/global warming...). 

L’orologio. The time zones. Strutture: 
What time is it? What’s the time in...? 

Luoghi simbolo della città di New York e 
loro caratteristiche. Strutture: Where 
is...?/It is... What is the...? Where can 
you...? I can... 

Attività Ascolto di testi sulla pirateria. 
Osservazione e analisi di alcuni 
personaggi e del loro abbigliamento. 
Realizzazione di un oggetto/capo di 
abbigliamento da pirata. Ascolto e 
memorizzazione di un canto sui pirati. 

Brevi letture relative ad alcuni animali, 
al loro habitat e alle cause che ne 
minacciano l’estinzione.                                                                          
Lavoro di gruppo per la realizzazione di 
un libretto illustrativo dei più noti 
animali in pericolo. 

Costruzione di un orologio da tavolo. 
Esercitazioni in forma di dialogo per 
chiedere e indicare l’orario. Scoperta dei 
fusi orari attraverso giochi di gruppo. 
Indovinelli sulle ore nelle diverse parti 
del mondo supportati da una “world 
time zone map”. 

Osservazione di immagini dei più 
importanti edifici di New York e analisi 
delle principali caratteristiche. Role 
plays e riddles in piccolo gruppo per 
descrivere e individuare i luoghi turistici 
della città. Writing a postcard: 
ideazione, realizzazione e scrittura di 
una cartolina. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo ad alcuni 
capi di abbigliamento tipici dei pirati. 
Abilità: individua un personaggio 
mediante la lettura di una descrizione. 

Conoscenze: gli animali selvatici a 
rischio di estinzione. Abilità: descrive un 
animale selvatico e il suo ambiente 
naturale. 

Conoscenze: strutture linguistiche 
relative alla lettura delle ore. Abilità: 
abbina le ore alla loro trascrizione in 
parola e le associa a città collocate in 
fusi orari differenti. 

Conoscenze: la città di New York. 
Abilità: identifica alcuni luoghi 
significativi della città di New York e li 
descrive. 

 
 
Arte e immagine 
In questo progetto annuale si privilegia una continua attività di “addestramento visivo” che può essere svolta con qualsia-si tipo di immagine per sviluppare la 
capacità di “lettura” e “scrittura” attraverso testi iconico-visivi. Si farà ricorso a immagini ricche di stimoli, elementi grafici e cromatici, di “significati”, in modo 
che l’alunno, attraverso un percorso di esplorazione, possa affinare sempre più la sua percezione e comprensione del messaggio visivo. Si procederà con 
l’approfondimento dei linguaggi visivi più complessi e attuali dell’arte moderna e contemporanea che richiedono una capacità di lettura e decodificazione più 
articolate. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Manipolazione delle immagini La “buona forma” e la costanza 
percettiva 

La Pop Art Optical Art e immagini che disturbano 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: rielabora in modo creativo 
immagini di diverso tipo con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti; osserva, 
esplora, descrive, legge criticamente 
immagini di diverso tipo. 

L’alunno: utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre testi visivi di diverso tipo. 

L’alunno: riconosce e individua i 
principali aspetti formali nelle opere 
d’arte e artigianali provenienti anche da 
culture diverse dalla propria, che 
apprezza. 

L’alunno: riconosce e individua i 
principali aspetti formali nelle opere 
d’arte e artigianali provenienti anche da 
culture diverse dalla propria, che 
apprezza. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8a, 8c. 8a, 5. 8a, 8c, 4. 8a, 8c, 4. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 

Obiettivi Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo individuando il loro 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici della 

Individuare negli oggetti in serie 
presenti nelle opere l’espressione della 

Sperimentare le tecniche dell’optical 
art. 



significato espressivo e il messaggio 
autentico. 

percezione visiva come la “buona 
forma” e la costanza percettiva. 

pop art. Utilizzare le regole della pop art 
per produzioni espressive. 

Contenuti Elementi di manipolazione delle 
immagini. Messaggi visivi manipolati. 

Leggi della percezione visiva. Tecniche della pop art. Le linee disturbanti. 

Attività Osservazione guidata di messaggi visivi 
manipolati. Manipolazione di immagini 
per produrre opere originali. 

Ricerca e sperimentazione della “buona 
forma”. Utilizzo della regola percettiva 
della “buona forma” per la produzione 
di opere rappresentative. Realizzazione 
di uno strumento (inquadratore) per 
sperimentare la costanza percettiva. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni artistiche della pop art 
finalizzata all’individua-zione delle sue 
caratteristiche. Produzione di opere 
“pop”. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni artistiche ed effetti 
dell’optical art e individua-zione delle 
loro caratteristiche. Produzione di opere 
che percettivamente disturbano. 

Cosa verificare Conoscenze: gli elementi manipolativi 
nel linguaggio visivo. Abilità: individua e 
descrive immagini manipolate. 

Abilità: individua e descrive lo stesso 
oggetto in posizioni differenziate 
(vicino, lontano e in rotazione). 

Abilità: realizza un’opera pop utilizzando 
elementi forniti. 

Abilità: utilizza metodi per produrre 
opere disturbanti. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Materiali plasmabili La regola dei terzi Prospettiva Funzioni artistiche 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: rielabora in modo creativo 
immagini di diverso tipo con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

L’alunno: utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre testi visivi di diverso tipo. 

L’alunno: utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre testi visivi di diverso tipo; 
osserva, esplora, descrive, legge 
criticamente immagini di diverso tipo. 

L’alunno: osserva, esplora, descrive, 
legge criticamente immagini di diverso 
tipo. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8c. 8c. 8c. 8c. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi Trasformare immagini e materiali 
plasmabili in oggetti originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare produzioni 
originali. 

Individuare alcuni elementi 
grammaticali e tecnici della percezione 
visiva. 

Individuare in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici della 
prospettiva. 

Conoscere e utilizzare gli elementi della 
comunicazione visiva: le funzioni per 
leggere a livello connotativo messaggi 
visivi e produrne di significativi. 

Contenuti Caratteristiche dei materiali plasmabili. 
Tecniche per la realizzazione di prodotti 
plastici. 

Legge dei terzi. La profondità prospettica. Le funzioni delle immagini e delle opere 
d’arte. Aspetti della funzione esortativa. 

Attività Manipolazione finalizzata alla ricerca e 
conoscenza delle caratteristiche dei 
materiali plastici. Realizzazione di 
oggetti con materiali plasmabili 
utilizzando le specifiche tecniche. 

Ricerca e sperimentazione della regola 
dei terzi per la produzione di opere 
equilibrate nella loro composizione. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni artistiche per rilevare 
la prospettiva e le leggi che la 
determinano. Produzione di opere 
seguendo regole prospettiche. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni con funzione 
esortativa e fàtica e produzione di opere 
con dette funzioni. 

Cosa verificare Abilità: riordina le fasi per la costruzione 
di un oggetto con la tecnica del 
colombino. 

Abilità: applica la regola dei terzi in 
immagini date per completarle in modo 
equilibrato. 

Abilità: applica le regole della profondità 
in immagini date. 

Abilità: individua immagini con funzione 
esortativa. 

 



Musica 
La proposta annuale intreccia due approcci alla musica – uno “artigianale” e uno “culturale” – entrambi necessari affinché gli alunni esercitino abilità d’ascolto, 
maturino maggior consapevolezza delle proprie potenzialità espressivo-musicali e partecipino attivamente, con con-tributi non banali, alle riflessioni e ai 
commenti sui materiali musica-li utilizzati nelle attività. L’approccio “artigianale” è caratterizzato da percorsi didattici che propongono di creare suoni, per cantare 
e suonare in gruppo, alla ricerca di risultati vocali/sonori “belli” e gratificanti, raggiunti solamente grazie a perseveranza ed esercizio. L’approccio “culturale” 
presenta proposte didattiche che accompagnano gli alunni verso la consapevolezza che la musica non è solo passatempo o stimolo senso-motorio, ma parte della 
cultura e dell’arte di ogni popolo, di oggi e di ieri. Per questo prevale un’impostazione di tipo storico che inserisce la musica   nel   contesto   culturale   e   sociale   
d’appartenenza, indagando usi, pratiche e funzioni e aprendo occasioni di confronto tra abitudini e prassi musicali differenti. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I ritmi delle parole Generi musicali a confronto Linguaggio musicale del canto Strumenti a corde 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: esplora diverse possibilità 
espressive della voce e degli strumenti; 
fa uso di forme complesse di notazione 
analogica e di forme di notazione 
codificata; articola ed esegue 
combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

L’alunno: riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica; 
ascolta, interpreta e descrive, 
utilizzando il linguaggio verbale e quello 
musicale-grafico-pittorico, alcuni brani 
di generi diversi. 

L’alunno: ascolta, interpreta e descrive, 
utilizzando il linguaggio verbale e quello 
musicale-grafico-pittorico, alcuni brani 
di generi diversi. 

L’alunno: esplora diverse possibilità 
espressive della voce e degli strumenti; 
fa uso di forme complesse di notazione 
analogica e di forme di notazione 
codificata; articola ed esegue 
combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1, 8c. 8c. 8c, 1. 8c. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi Individuare il ritmo delle parole. 
Utilizzare voci e strumenti per eseguire 
sequenze ritmiche. Rappresentare il 
ritmo con sistemi simbolici 
convenzionali. 

Riconoscere elementi basilari del 
linguaggio musicale in riferimento al 
genere e alla cultura d’appartenenza. 

Riconoscere alcuni elementi costitutivi 
basilari in un canto. 

Utilizzare strumenti musicali in modo 
creativo ampliando le proprie capacità 
di invenzione e improvvisazione. 

Contenuti I ritmi nei vocaboli. Musica sinfonica e musica jazz. Melodie e parole nel canto. Strumento musicale a corde. 

Attività Analisi di vocaboli per individuare il 
ritmo finalizzata al raggruppamento di 
quelli ritmicamente omogenei. 
Ideazione di sequenze di ritmi mediante 
unione di parole dal ritmo differente e 
successiva esecuzione con la voce, il 
battito di mano o gli strumenti musicali. 

Visione guidata di un cartone animato 
per individuare gli strumenti musicali 
rappresentati e le caratteristiche 
ritmiche/melodiche/agogiche della 
colonna sonora. Riflessioni condivise 
sulle principali differenze fra due generi 
musicali. 

Lettura, declamata a gruppi, del testo di 
un canto, con attenzione agli aspetti 
prosodici della voce (accenti, inflessioni 
vocali, pause...). Analisi della melodia 
attraverso il gesto e le linee grafiche; 
ascolto guidato di un lied in una 
realizzazione “cartoonesca”. 

Osservazione indiretta di strumenti a 
corde e loro costruzione. 
Improvvisazioni collettive con lo 
strumento realizzato per analizzare la 
relazione tra altezza del suono e 
lunghezza della corda. 

Cosa verificare Abilità: confronta e riconosce ritmi; 
scrive/legge simboli di durata della 
notazione tradizionale. 

Abilità: distingue il jazz dalla musica 
sinfonica. 

Abilità: individua elementi melodici 
significativi; confronta linee melodiche; 
descrive quanto percepito. 

Abilità: improvvisa sequenze sonore con 
uno strumento a corde autocostruito. 

 
 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’altezza dei suoni La scrittura delle note Gli inni musicali Canti e corografie a canone 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: discrimina ed elabora eventi 
sonori diversi dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte; improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

L’alunno: esplora diverse possibilità 
espressive della voce e degli strumenti; 
fa uso di forme complesse di notazione 
analogica e di forme di notazione 
codificata. 

L’alunno: esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali e strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche gesti-
suono, oggetti sonori, strumenti 
didattici e auto-costruiti; riconosce gli 
elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 

L’alunno: esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali e strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche gesti-
suono, oggetti sonori, strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8c. 8c, 7, 1. 8b, 8c. 8c. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi Utilizzare voce e strumenti in modo 
creativo, ampliando le proprie capacità 
d’improvvisazione. 

Rappresentare le note nel 
pentagramma. 

Riconoscere gli usi e le funzioni degli 
inni, oggi e nel passato. Eseguire brani 
vocali curando intonazione ed 
espressività. 

Eseguire canti con espressività e 
precisione ritmico-melodica, 
coordinando gesti e movimenti. 
Eseguire la propria parte in un contesto 
polifonico. 

Contenuti La scala di DO. La notazione musicale sul 
pentagramma. 

Componimenti poetici celebrativi e 
patriottici. 

Tumba Tumba (canone ebraico); Sally go 
around (canone inglese). 

Attività Ascolto e imitazione di suoni di altezze 
diverse, registrati e dal vivo, e 
successiva esecuzione ordinandoli in 
scala. Esecuzione di un canto i cui versi 
iniziano con i nomi delle note. Utilizzo di 
strumenti con grandezze differenti per 
improvvisazioni di gruppo. 

Invenzione di rebus con note musicali. 
Costruzione di una ruota come ausilio 
per la decodifica delle note nel 
pentagramma. Lettura parlata e 
melodica di semplici melodie. 

Ascolto guidato di diversi inni e 
riflessioni sulle caratteristiche musicali, 
sul messaggio e sulle funzioni assolte 
nel contesto d’origine. Brainstorming 
sull’uso odierno degli inni. Esecuzione 
corale delle note della melodia dell’Inno 
alla gioia. 

Esecuzione di un canto a canone 
ebraico. Ideazione di divertenti 
coreografie concentriche per 
accompagnare un canto a canone 
inglese. 

Cosa verificare Abilità: confronta due o più suoni in 
base all’altezza; improvvisa idee sonore 
utilizzando altezze diverse. 

Abilità: mette in relazione le note con il 
rispettivo suono. 

Abilità: controlla l’intonazione nel canto; 
riconosce alcune funzioni assolte dalla 
musica. 

Abilità: partecipa a un’azione musicale a 
canone accompagnata da gesti. 

 
 
 
  



Area Storico-Geografico-Sociale (storia - geografia - religione - cittadinanza e costituzione) 
 

Storia 
L’itinerario didattico intende stimolare negli alunni la costruzione di conoscenze e abilità attraverso la sperimentazione del lavoro dello storico, ricostruendo cioè 
fatti e fenomeni a partire dall’analisi delle fonti dirette o indirette. L’osservazione guidata di immagini, opere artistiche, edifici e manufatti è il punto di partenza 
di molti percorsi proprio perché permette di fare ipotesi, elaborare contenuti ed attivare processi deduttivi e inferenze. Al fine di invogliare la curiosità e di 
favorire il coinvolgimento degli alunni, i percorsi si soffermano in particolare sugli aspetti di vita quotidiana e di storia sociale, presentati trasversalmente, 
favorendo così i confronti e facendo emergere i legami, le relazioni e le contemporaneità tra i diversi popoli. Il metodo di lavoro proposto, che spesso consiglia 
lavori di gruppo e attività artistiche e laboratoriali per favorire l’inclusione di tutti, li avvicina progressivamente agli strumenti tipici della disciplina (linee del 
tempo, carte geo-storiche, quadri di civiltà) e li guida all’acquisizione di un metodo di studio adeguato, all’esposizione dei contenuti sia in forma orale che scritta 
e alla costruzione di abilità e competenze. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I primi contadini e allevatori L’organizzazione delle civiltà 
mesopotamiche 

Soldati e guerrieri del mondo antico Vita quotidiana in Egitto 

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; comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico al mondo 
antico e individua collegamenti con il 
presente. 

L’alunno: individua nei testi storici le 
coordinate spazio-temporali e le 
informazioni date da narrazioni, da fonti 
e ricostruzioni delle civiltà del passato; 
distingue e legge carte geo-storiche. 

L’alunno: usa la linea del tempo per 
raccogliere e organizzare conoscenze e 
per rappresentare successioni, durate e 
periodizzazioni; comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal 
Paleolitico al mondo antico e individua 
collegamenti con il presente. 

L’alunno: produce ed espone testi 
storici semplici utilizzando grafismi, 
schemi, mappe; individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti spaziali e le 
espone riferendole ai quadri delle civiltà 
studiate. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8a, 6. 8a, 1, 5, 4. 8a, 5. 8a, 5, 6, 1. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

 Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza digitale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza digitale. 

Obiettivi Individuare i nessi tra l’ambiente e la 
nascita delle civiltà. 

Ricavare informazioni da fonti e testi 
storici. Organizzare in schemi le 
informazioni sulle attività e 
sull’organizzazione sociale di un popolo. 

Analizzare linee del tempo per rilevare 
la cronologia dei principali eventi. 

Analizzare fonti per ricavare 
informazioni sulla vita nell’antico Egitto. 
Elaborare testi storiografici sulla base di 
fonti. 

Contenuti Lo sviluppo dell’agricoltura e 
dell’allevamento. 

Le civiltà dei Sumeri, Babilonesi e Assiri. Conflitti nel mondo antico. Organizzazione sociale in Egitto. 

Attività Ricostruzione grafica, a partire 
dall’osservazione di fonti, della vita 
quotidiana dei primi popoli sedentari 
vicino ai fiumi. Problematizzazione sulla 

Osservazione guidata di linee del tempo 
e cartine geo-storiche delle diverse 
civiltà della Mesopotamia. Attività di 
lettura a gruppi di testi storici e analisi 

Lettura di testi storiografici e 
osservazione di fonti sulle guerre, sui re 
condottieri e sui soldati nel mondo 
mesopotamico ed egizio. Costruzione di 

Analisi dell’organizzazione sociale e 
della vita quotidiana in Egitto grazie 
all’osservazione di video e di fonti sugli 
scribi, per produrre semplici testi storici. 



sopravvivenza in relazione alle risorse 
da sfruttare. Osservazione guidata di 
fonti materiali e costruzione di schemi 
di sintesi sui primi villaggi. 

di fonti iconografiche e materiali per 
dedurre l’organizzazione sociale ed 
economica. Produzione di semplici 
schemi e di presentazioni digitali utili al 
confronto. 

una linea del tempo, anche digitale, con 
i principali scontri e conquiste tra i 
popoli. 

Laboratorio di scrittura geroglifica e 
confronto con quella cuneiforme. 

Cosa verificare Conoscenze: attività economiche nelle 
civiltà dei fiumi, Abilità: mette in 
relazione le risorse del territorio con lo 
sviluppo di civiltà. 

Conoscenze: organizzazione sociale di 
Sumeri, Babilonesi e Assiri.  Abilità: 
rappresenta le conoscenze apprese in 
schemi. 

Conoscenze: cronologia dei principali 
eventi bellici in Mesopotamia. Abilità: 
colloca eventi sulla linea del tempo. 

Conoscenze: struttura piramidale della 
società egizia; gli scribi. Abilità: ricava 
informazioni sulla vita quotidiana da 
una fonte. 

 
II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Fonti scritte e mondo antico Artigianato e commercio nel mondo 
antico 

La civiltà cretese La guerra di Troia tra mito e realtà 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: individua nei testi storici le 
coordinate spazio-temporali e le 
informazioni date da narrazioni, da fonti 
e ricostruzioni delle civiltà del passato. 

L’alunno: organizza le informazioni e le 
conoscenze, individuando concetti e 
temi e usando indicatori e quadri di 
civiltà; distingue e legge carte geo-
storiche. 

L’alunno: legge le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende la 
funzione del patrimonio culturale; 
organizza le informazioni e le 
conoscenze, individuando concetti e 
temi e usando indicatori e quadri di 
civiltà. 

L’alunno: comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico al mondo 
antico e individua collegamenti con il 
presente. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8a, 1. 8a, 7. 8a, 5, 7. 8a, 6. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare.  
Competenza imprenditoriale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi Ricavare informazioni storiche da testi 
letterari. 

Produrre carte geo-storiche per 
evidenziare le rotte commerciali dei 
Fenici. Confrontare aspetti della vita 
quotidiana di diverse civiltà. 

Ricostruire il quadro di civiltà dei 
Cretesi. 

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le 
prime civiltà della Grecia. Produrre 
schemi di sintesi sui Micenei e sui Dori. 

Contenuti Il popolo ebraico, confronto con gli altri 
popoli. 

Artigianato e commercio nelle civiltà 
egizia e fenicia. 

Creta e la leggenda di Minosse. La civiltà micenea e dei Dori. 

Attività Analisi di fonti scritte e lettura di testi 
storiografici relativi alla letteratura dei 
popoli mesopotamici, egizio ed ebraico. 
Lettura guidata di alcuni estratti della 
Bibbia riguardanti la nascita e le 
caratteristiche del popolo ebraico, per 
individuare le differenze con gli altri 
popoli. 

Osservazione di fonti sui gioielli e sui 
prodotti di lusso degli Egizi e dei Fenici 
per rappresentare graficamente la vita 
dei “nobili” del mondo antico e operare 
confronti tra le civiltà. Attività di gruppo 
per realizzare mappe geo-storiche con 
le rotte commerciali. 

Interpretazione guidata del mito di 
Minosse e del Minotauro per ricavarne 
informazioni storiche e distinguerle 
dalla leggenda. Attività a gruppi per 
dedurre informazioni sui commerci e 
sull’organizzazione sociale dei Cretesi a 
partire dall’osservazione di fonti e di 
tracce ancora presenti sul territorio e 
ricostruzione del relativo quadro di 
civiltà. 

Lettura e drammatizzazione di estratti o 
di riadattamenti dell’Iliade e 
dell’Odissea. Deduzione di informazioni 
storiche sulle civiltà dei Micenei e dei 
Dori per produrre schemi di sintesi e 
operare confronti. 

Cosa verificare Conoscenze: il popolo ebraico e la sua 
religione. Abilità: individua le 

Conoscenze: lo sviluppo commerciale 
dei Fenici. Abilità: colloca informazioni 

Conoscenze: commerci e organizzazione 
della civiltà cretese. Abilità: ricava 

Conoscenze: le civiltà dei Micenei e dei 
Dori. Abilità: individua somiglianze e 
differenze tra le civiltà micenea e dorica. 



caratteristiche del popolo ebraico a 
partire da una fonte scritta. 

su carte geo-storiche; effettua confronti 
tra i prodotti di lusso di due civiltà. 

informazioni da fonti e le organizza in 
quadri di civiltà. 

 
 
 
Geografia 
Il percorso di geografia accompagna il bambino in un “viaggio” alla scoperta del territorio italiano. L’analisi delle caratteristiche fisiche e antropiche è finalizzata 
a evidenziare la stretta relazione che l’ambiente ha con le attività dell’uomo; in particolare, si vogliono sottolineare i nessi con la vita quotidiana dei bambini 
stessi. Nelle proposte vengono privilegiate l’osservazione diretta, i lavori di gruppo e le discussioni collettive, quali strumenti di una didattica attiva nella quale 
l’alunno possa sentirsi protagonista del proprio percorso di apprendimento. L’approccio mediante una didattica esperienziale si caratterizza per la valenza 
inclusiva: ognuno può cogliere la realtà dal proprio punto di vista e analizzarla attraverso gli strumenti che meglio padroneggia e comprende (rappresentazioni 
grafiche, cartografia, dati statistici, grafici...). 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Gli ambienti e il clima I climi d’Italia Le Alpi Gli Appennini 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: ricava informazioni 
geografiche dall’osservazione diretta e 
dall’analisi di fonti cartografiche a 
diverse scale, artistiche-letterarie, 
iconiche; riconosce lo spazio geografico, 
a partire dal contesto italiano, come 
sistema territoriale complesso 
governato da rapporti di 
interdipendenza fisica/antropica. 

L’alunno: utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte fisiche, 
politiche e tematiche del territorio 
italiano; ricava informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e dall’analisi di 
fonti cartografiche a diverse scale, 
artistiche-letterarie, iconiche; riconosce 
e descrive le caratteristiche degli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze. 

L’alunno: utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte fisiche, 
politiche e tematiche del territorio 
italiano; riconosce e descrive le 
caratteristiche degli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
italiani, individuandone analogie e 
differenze; riconosce nei paesaggi 
italiani le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale, anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato. 

L’alunno: utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte fisiche, 
politiche e tematiche del territorio 
italiano; riconosce e descrive le 
caratteristiche degli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
italiani, individuandone analogie e 
differenze. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8a, 3, 5. 8a, 1, 3. 8a, 1. 8a, 1, 4. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare.  
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria.  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. 

Obiettivi Distinguere e denominare i diversi 
ambienti naturali. Descrivere un 
territorio dal punto di vista climatico. 

Riconoscere le principali regioni 
climatiche italiane e le loro 
caratteristiche. 

Localizzare sulla carta la regione alpina. 
Conoscere le caratteristiche delle Alpi 
italiane. 

Individuare la regione appenninica sulla 
carta. Conoscere le principali 
caratteristiche della regione 
appenninica. 



Contenuti Le fasce climatiche del mondo. I fattori costitutivi del clima e le regioni 
climatiche italiane. 

La regione alpina: caratteristiche fisiche 
e antropiche. 

Cartografia, caratteristiche fisiche e 
antropizzazione della regione 
appenninica. 

Attività Distinzione fra clima e tempo 
meteorologico. Costruzione di un 
planisfero che evidenzi le diverse aree 
climatiche. Analisi degli ambienti del 
mondo (deserto, savana, ghiacci 
polari...) e delle loro caratteristiche 
principali. Realizzazione di carte 
tematiche. 

Lettura di carte tematiche relative alle 
regioni climatiche italiane. Analisi di dati 
statistici e grafici. Analisi delle attività 
umane per rilevare le connessioni con il 
clima. Scoperta di casi particolari di 
microclima in Italia. 

Disegno di mappe mentali delle Alpi e 
confronto con carte fisiche della regione 
alpina. Giochi a gruppi per scoprire le 
caratteristiche peculiari delle Alpi. 
Analisi delle principali attività 
antropiche di questa regione. 

Costruzione della catena appenninica 
con materiali di recupero. Osservazione 
del plastico e confronto con carte 
fisiche. Lavoro di gruppo finalizzato alla 
compilazione di una carta d’identità 
degli Appennini e realizzazione di un 
ipertesto multimediale. Scoperta dei 
“tesori degli Appennini” con immagini e 
video: le grotte. 

Cosa verificare Conoscenze: tipologie di ambienti del 
mondo, caratteristiche delle fasce 
climatiche. Abilità: mette in relazione 
ciascun ambiente con le caratteristiche 
climatiche. 

Conoscenze: tipi di clima.  Abilità: 
individua le relazioni tra clima e attività 
antropiche. 

Conoscenze: la regione alpina. Abilità: 
mette in relazione le caratteristiche 
fisiche della regione alpina con le 
attività antropiche. 

Conoscenze: la regione appenninica. 
Abilità: rileva gli elementi specifici del 
paesaggio appenninico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Vulcani e terremoti Idrografia italiana La pianura in Italia Insediamenti umani in Italia 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: si orienta nello spazio e su 
carte del territorio italiano utilizzando 
strumenti tecnologici e i punti cardinali; 
utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte fisiche, politiche e 
tematiche del territorio italiano; ricava 
informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e dall’analisi di 
fonti cartografiche a diverse scale, 
artistiche-letterarie, iconiche; riconosce 
e descrive le caratteristiche degli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze. 

L’alunno: si orienta nello spazio e su 
carte del territorio italiano utilizzando 
strumenti tecnologici e i punti cardinali; 
riconosce e descrive le caratteristiche 
degli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze; 
riconosce lo spazio geografico, a partire 
dal contesto italiano, come sistema 
territoriale complesso governato da 
rapporti di interdipendenza 
fisica/antropica. 

L’alunno: si orienta nello spazio e su 
carte del territorio italiano utilizzando 
strumenti tecnologici e i punti cardinali; 
riconosce e descrive le caratteristiche 
degli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze; 
riconosce lo spazio geografico, a partire 
dal contesto italiano, come sistema 
territoriale complesso governato da 
rapporti di interdipendenza 
fisica/antropica. 

L’alunno: si orienta nello spazio e su 
carte del territorio italiano utilizzando 
strumenti tecnologici e i punti cardinali; 
ricava informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e dall’analisi di 
fonti cartografiche a diverse scale, 
artistiche-letterarie, iconiche; riconosce 
nei paesaggi italiani le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale, anche in relazione 
ai quadri socio-storici del passato. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1, 5. 8a, 6. 8a, 4. 8a, 3, 6. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 



Obiettivi Localizzare sulla carta i vulcani italiani. 
Definire le caratteristiche di un 
fenomeno sismico. 

Individuare sulla carta dell’Italia gli 
elementi idrografici. Distingue le 
caratteristiche dei diversi elementi 
idrografici. 

Rilevare sulla carta le principali pianure 
italiane. Spiegare le caratteristiche 
specifiche delle pianure italiane, in 
relazione alle attività antropiche. 

Localizzare sulla carta le maggiori città 
italiane. Discriminare le diverse 
tipologie di insediamento umano in 
Italia in base alle caratteristiche. 

Contenuti I fenomeni vulcanici e sismici in Italia. Gli elementi idrografici in Italia. La pianura: caratteristiche e attività 
antropiche. 

Villaggi, paesi e città: origine, 
caratteristiche e funzioni. 

Attività Analisi di diverse fonti (carte tematiche, 
dati statistici, immagini, testi). Lavori a 
gruppi di confronto tra i fenomeni 
vulcanici e sismici in Italia. Realizzazione 
di rubriche con il lessico specifico legato 
ai diversi fenomeni. Visione di filmati 
sull’origine dei fenomeni vulcanici e 
sismici. Studio di caso: riflessioni su 
Pompei e Gibellina. 

Osservazione e individuazione sulla 
carta fisica degli elementi idrografici. 
Completamento di tabelle per collegare 
elementi idrografici e attività 
antropiche. Analisi di immagini sullo 
sfruttamento delle risorse idriche in 
Italia, evidenziando l’impatto sul 
paesaggio. 

Individuazione delle principali pianure 
dell’Italia su una carta fisica. Analisi 
delle attività antropiche delle pianure 
italiane in relazione alle caratteristiche 
fisico-morfologiche. Creazione di carte 
tematiche. Studio di un caso. 

Osservazione e analisi di immagini di 
diversi tipi di insediamenti in Italia. 
Lettura e analisi di dati statistici sulle 
città italiane. Realizzazione di carte 
tematiche. Ricerca a gruppi su 
caratteristiche comuni e origini delle 
principali città italiane. 
Approfondimento sulla toponomastica 
urbanistica italiana con ricerca sul web a 
gruppi. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico specifico relativo ai 
fenomeni sismici e vulcanici. Abilità: 
indica sulla carta vulcani e zone 
sismiche. 

Conoscenze: elementi idrografici in 
Italia. Abilità: indica le caratteristiche 
degli elementi idrografici. 

Conoscenze: caratteristiche fisiche delle 
maggiori pianure italiane. Abilità: 
individua i nessi tra le caratteristiche 
fisiche delle pianure e le attività 
antropiche. 

Conoscenze: principali città italiane; 
origini e caratteristiche dei centri urbani 
italiani. Abilità: colloca sulla carta le 
principali città italiane. 

 
 
Religione 
Nel percorso annuale, per la classe quarta si propone un’impostazione che privilegia l’asse religione-storia e che consente all’alunno di contestualizzare gli 
avvenimenti e di valorizzarli, soprattutto per quanto riguarda la storia di Israele. La parola guida sarà popolo: gli alunni saranno invitati a scoprire l’origine e le 
vicissitudini del popolo ebraico con particolare riferimento alla storia dei patriarchi; saranno stimolati ad attingere a conoscenze già in loro possesso e a leggere 
la vicenda terrena di Gesù, il suo sacrificio, il suo perdono e la sua salvezza come attuazione dell’antica Alleanza e come compimento   della   storia   della salvezza. 
La Bibbia sarà la fonte privilegiata a cui fare riferimento attraverso un coinvolgimento attivo della classe che si potrà realizzare accostando direttamente il testo 
o con prove guidate di lavoro sul contenuto. Per rendere maggiormente efficace l’apprendimento, si abitueranno gli alunni a ricercare il significato dei termini 
attinenti alla religione. I continui riferimenti alle proprie esperienze personali aiuteranno gli alunni a confrontarsi con loro stessi, con gli altri e con il mondo in cui 
vivono. Infine la realizzazione di alcuni prodotti permetterà di rendere visibili e allettanti le conoscenze acquisite. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Il monoteismo ebraico Il Messia atteso Significato simbolico del Natale La storia di Abramo 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche e non. 

L’alunno: riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche e non; si 
confronta con l’esperienza religiosa di 
altri popoli e culture e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del 
Cristianesimo. 

L’alunno: riconosce il significato 
cristiano del Natale e si interroga su 
come tale festività sia vissuta e 
interpretata nel tempo e in luoghi 
diversi; legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia. 

L’alunno: si confronta con l’esperienza 
religiosa di altri popoli e culture e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo; legge e 
comprende brani a lui accessibili, tratti 
dalla Bibbia, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato religioso. 



Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8a, 8b, 1. 1. 8a, 8b, 1. 8b. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza alfabetica funzionale. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi Discriminare il monoteismo dal 
politeismo. 

Rilevare, nel messaggio dei profeti, la 
promessa di un Messia. 

Rintracciare nei racconti evangelici del 
Natale i segni della venuta del Salvatore. 

Riconoscere nella storia di Abramo il 
nucleo originario della fede ebraica e 
cristiana. 

Contenuti Gesù ebreo. L’attesa del Messia. Le profezie. Il Natale nei Vangeli. Abramo. Il sacrificio di Isacco e quello di 
Gesù. 

Attività Ricerca del significato delle parole 
monoteismo e politeismo. Analisi di una 
linea del tempo relativa ad alcune civiltà 
antiche e lettura di testi da cui ricavare 
informazioni sugli aspetti religiosi legati 
a questi popoli. Analisi della figura di 
Gesù ebreo. Costruzione di un diorama 
della sinagoga. 

Lettura di un brano evangelico 
finalizzata alla comprensione della 
parola “Messia”. Analisi delle 
caratteristiche di tale figura nell’Antico 
Testamento e confronto con la figura di 
Gesù. Analisi del genere letterario 
profetico. 

Analisi dei segni del Natale 
nell’ambiente. Lettura di brani biblici ed 
evangelici finalizzata alla comprensione 
dell’appellativo di Gesù come luce del 
mondo. Attività mirata a far scoprire i 
significati religiosi della luce. 
Realizzazione di una lanterna. 

Analisi dei personaggi biblici di Abramo 
e di Isacco. Attività finalizzata alla 
scoperta e alla comprensione dei diversi 
tipi di sacrifici nella religione. 
Conversazione sul significato che ai 
nostri giorni ha la parola “sacrificio” e 
confronto con il sacrificio di Gesù.   

Cosa verificare Conoscenze: la religione ebraica. Abilità: 
individua l’elemento distintivo delle 
religioni monoteiste. 

Conoscenze: Gesù è il Messia.  Abilità: 
distingue le caratteristiche del genere 
profetico. 

Conoscenze: i Vangeli della nascita. 
Abilità: associa alla luce i diversi 
significati simbolici. 

Conoscenze: il concetto di sacrificio. 
Abilità: riconosce situazioni di 
“sacrificio”. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Giuseppe, l’uomo del perdono Mosè il liberatore Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua 
cristiana 

La Nuova Legge 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: legge e comprende brani a lui 
accessibili tratti dalla Bibbia, cogliendo 
informazioni utili alla comprensione del 
dato religioso. 

L’alunno: legge e comprende brani a lui 
accessibili tratti dalla Bibbia, cogliendo 
informazioni utili alla comprensione del 
dato religioso. 

L’alunno: riconosce il significato 
cristiano della Pasqua e si interroga su 
come tale festività sia vissuta e 
interpretata nel tempo e in luoghi 
diversi. 

L’alunno: riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche e non; legge 
e comprende brani a lui accessibili, tratti 
dalla Bibbia, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato religioso. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8b, 1. 8b, 1. 8b, 1. 8b, 1, 6. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi Rintracciare il valore del perdono in 
episodi presenti nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento. 

Conoscere il progetto di salvezza di Dio 
per il suo popolo. Riconoscere il ruolo di 
Mosè nella storia della salvezza del 
popolo ebraico. 

Individuare le caratteristiche della 
Pasqua ebraica e di quella cristiana. 

Comprendere come la legge risponde 
alle esigenze di un popolo libero. 

Contenuti Il perdono: da Giuseppe a Gesù. La salvezza nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento. 

I diversi significati della Pasqua ebraica e 
cristiana. 

I Dieci Comandamenti. Il 
comandamento nuovo. 



Attività Lettura animata della storia di Giuseppe. 
Raccolta di esperienze personali di 
perdono e rappresenta-zione artistica 
dello stato d’animo. Ascolto di brani 
evangelici e riconoscimento degli 
atteggiamenti di perdono nella vita di 
Gesù. 

Ideazione e stesura collettiva di un 
racconto su un salvataggio. Analisi e 
riflessione sulla parola “salvezza”. 
Racconto della storia di Mosè e della 
liberazione del popolo ebraico. Ricerca 
della parola “Salvatore” nei Vangeli ed 
elaborazione di una definizione. 

Conversazione guidata sul significato 
della Pasqua. Analisi dei segni e dei 
simboli riconducibili alla Pasqua ebraica. 
Lettura dell’Haggadah di Pesach e 
confronto con il racconto dell’Ultima 
Cena. Realizzazione di un manufatto per 
memorizzare gli elementi della cena 
ebraica. 

Lettura e confronto di alcuni testi 
normativi. Riflessione e analisi 
dell’episodio della consegna della legge 
di Dio a Mosè. Elaborazione di un codice 
di leggi di comportamento. Lettura del 
testo evangelico e riproduzione artistica 
del comandamento dell’amore.   

Cosa verificare Conoscenze: il concetto di perdono nella 
religione. Abilità: ordina 
cronologicamente gli episodi principali 
della vita di Giuseppe. 

Conoscenze: la storia di Mosè. Abilità: 
individua gli interventi di Dio nella storia 
della salvezza e li mette a confronto. 

Conoscenze: la Pasqua per gli Ebrei e 
per i cristiani. Abilità: mette in relazione 
i segni della Pasqua ebraica con quelli 
della Pasqua cristiana. 

Conoscenze: leggi e regole nel rapporto 
con Dio. Abilità: interpreta i Dieci 
Comandamenti. 

 
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Analisi del proprio ambiente di vita e individuazione delle regole per un’armoniosa convivenza. 
I 12 principi della Costituzione italiana. 
Primo approccio al tema della Shoah attraverso la lettura di testimonianze dirette e indirette per sviluppare il pensiero critico e il giudizio morale di fronte a 
situazioni in cui viene lesa la dignità della persona. 
Incoraggiare i bambini a prevenire e regolare i conflitti, riconoscere e combattere il bullismo. 
La solidarietà e il valore del sostegno reciproco. 
Coinvolgimento diretto dei bambini finalizzato a indurre comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Donare alla comunità scolastica Diritto di essere se stessi Solidarietà in Italia Rispettiamo le identità 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: sviluppa gradualmente la 
consapevolezza che ognuno può dare il 
proprio apporto per il miglioramento 
della scuola; si impegna a collaborare 
con gli altri per migliorare lo star bene 
proprio e altrui. 

L’alunno: è consapevole che i bambini 
sono titolari di diritti riconosciuti dalla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

L’alunno: è consapevole che la 
cooperazione e la solidarietà sono valori 
e azioni fondamentali per migliorare le 
relazioni interpersonali e sociali. 

L’alunno: pratica il pensiero critico ed 
esprime il giudizio morale su fatti e 
situazioni in cui viene lesa la dignità 
della persona. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

6, 8a. 6, 8c. 6. 6, 1. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Competenza in materia di cittadinanza.  
 

Competenza in materia di cittadinanza.  
Competenza alfabetica funzionale. 

Obiettivi Adoperarsi per migliorare l’ambiente 
scolastico. 

Conoscere i diritti fondamentali che 
garantiscono al bambino la libertà di 
scelta e la tutela. Favorire 

Conoscere le finalità principali delle 
associazioni di volontariato. 
Comprendere l’importanza della 

Riconoscere nella persecuzione una 
crudeltà che priva l’essere umano dei 
diritti e della dignità. 



l’affermazione della propria e altrui 
identità. 

presenza di una rete solidale sul 
territorio nazionale. 

Contenuti Giorno del Dono (4 ottobre). Arti. 8 e Art. 29 della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Giornate del volontariato (5 dicembre) e 
della solidarietà umana (20 dicembre). 

Giornata della memoria (27 gennaio). 

Attività Esplorazione dell’edificio scolastico per 
individuare spazi che hanno bisogno di 
cura o che possono essere 
personalizzati. Scelta di uno spazio della 
scuola da adottare (angolo, parete, 
porta di un’aula...) e relativa 
progettazione, realizzazione e 
installazione di manufatti e decorazioni. 
Ideazione collettiva di un regolamento 
illustrato dei comportamenti corretti da 
assumere negli spazi comuni della 
scuola al fine di garantirne un buono 
stato di conservazione. 

Visione del film Billy Elliot e di un video 
musicale e conversazione sugli 
stereotipi sportivi. Esecuzione di una 
batteria di giochi sportivi a 
partecipazione libera e secondo le 
proprie attitudini o aspirazioni. 
Preparazione di un manifesto con slogan 
per incitare alla libertà di esprimersi al 
pieno delle proprie potenzialità e 
attitudini fisiche e mentali. 

Ricerca mirata a individuare le 
associazioni di volontariato che operano 
sul territorio italiano. Realizzazione a 
piccoli gruppi di “carte d’identità” delle 
organizzazioni selezionate e 
presentazione dei lavori ai bambini delle 
altre classi. 

Lettura di stralci di libri sulla 
persecuzione degli ebrei per analisi e 
riflessione. Memorizzazione di poesie di 
autori che hanno vissuto il dramma 
della deportazione per veicolare 
messaggi di pace da recitare nella 
Giornata della Memoria. 

Cosa verificare Abilità: collabora con i compagni per la 
realizzazione di un progetto di 
miglioramento di uno spazio. 

Abilità: contribuisce a garantire le pari 
opportunità ai bambini. 

Abilità: coopera con i compagni per 
promuoverne gli scopi sociali delle 
associazioni di volontariato. 

Abilità: partecipa attivamente alla 
celebrazione della Giornata della 
Memoria. 

Raccordi con le discipline Arte e Immagine: gli elementi 
grammaticali e tecnici della percezione 
visiva. 

Italiano: gli elementi della 
comunicazione. 
Educazione fisica: destrezza, agilità, 
coordinazione. 

Italiano: le tecniche descrittive. Italiano: l’autobiografia. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Insieme contro il bullismo Sicurezza in rete Troppo… smog Costituzione: I Principi 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: esercita il pensiero critico e il 
giudizio morale dinanzi a fatti e 
situazioni in cui viene umiliata una 
persona e partecipa attiva-mente per 
contrastare questi atti. 

L’alunno: naviga in Internet in modo 
responsabile, adottando comporta-
menti atti a evitare situazioni 
pericolose. 

L’alunno: è consapevole della 
responsabilità individuale e collettiva 
riguardo alla tutela e alla valorizzazione 
sostenibile della terra. 

L’alunno: è consapevole di appartenere 
a una comunità che ha identità 
nazionale i cui diritti e valori sono sanciti 
e tutelati nella costituzione. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

6, 8c. 6, 4. 6, 8a, 4. 6. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza digitale. 

Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 

. Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi Riconoscere e combattere 
comportamenti scorretti e prevaricatori.  
Sostenere i compagni vittime di 
prepotenze anche comunicando con gli 
adulti di riferimento. 

Comprendere l’importanza di adottare 
buone pratiche di e-policy. Conoscere le 
regole della sicura navigazione in rete. 

Individuare le cause e gli effetti 
dell’inquinamento atmosferico. 
Promuovere condotte per la 
salvaguardia dell’ambiente. 

Conoscere i principi sanciti dalla 
Costituzione. Comprendere 
l’importanza delle norme che regolano e 
tutelano la vita del cittadino. 



Contenuti Giornata nazionale contro il bullismo (7 
febbraio). 

Uso responsabile di strumenti 
tecnologici connessi alla rete. 

Inquinamento atmosferico. Giornata 
mondiale della Terra (22 aprile). 

I principi fondamentali (Artt. 1-12) della 
Costituzione italiana. 

Attività Visione di un breve cartone animato 
muto sul bullismo e conversazione sugli 
stati d’animo dei protagonisti. 
Interpretazione del cartone animato e 
relativa messa in scena nel giorno 
dedicato alla lotta contro il bullismo. 

Indagine sull’uso della tecnologia 
digitale dotata di connessione internet 
per riflettere sui potenziali pericoli. 
Individuazione di comportamenti 
pericolosi in rete. Realizzazione di un 
regolamento sulla navigazione in rete 
anche traendo ispirazione dal 
documento “Linee di orientamento per 
azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e cyberbullismo” Miur 2015. 

Ricerca di informazioni sulle cause 
dell’inquinamento atmosferico e 
individuazione di comportamenti 
scorretti compiuti inconsapevolmente a 
danno dell’ambiente. Uso di una web 
application per monitorare la qualità 
dell’aria in Italia, individuazione di zone 
a rischio e relativa proposta di interventi 
per diminuire il livello di inquinamento. 

Lettura e analisi dei primi 12 articoli 
della Costituzione. Confronto e 
relazione tra regole stabilite all’interno 
della classe e alcuni articoli della 
Costituzione. Formazione di 
un’assemblea costituente in classe per 
stabilire o adattare un regolamento di 
classe. 

Cosa verificare Abilità: mette in atto comportamenti 
per contrastare il bullismo. 

Abilità: riconosce comportamenti da 
adottare per navigare in modo sicuro. 

Abilità: riconosce condotte che limitano 
l’inquinamento atmosferico. 

Abilità: avanza proposte per il 
regolamento di classe. 

Raccordi con le discipline Educazione fisica: giochi di 
aggregazione. Storia: i conflitti nel 
mondo antico. Inglese: Pirates. 

Italiano: l’e-mail. Scienze: gli ecosistemi a rischio. 
Geografia: gli ambienti naturali. Inglese: 
World Wildlife Day. 

Educazione fisica: le regole nei giochi 
collaborativi. Musica: gli inni. 

 
 
 

Area Matematico-Scientifico-Tecnologica (matematica - scienze - educazione motoria - tecnologia) 
 

Matematica 
L’ambiente-sfondo dei percorsi di matematica di classe quarta sarà il paese immaginario di Matelandia. Qui, sotto la guida di un “team di MatEsperti”, gli alunni 
affronteranno un “viaggio” verso la matematizzazione della realtà, acquisendo strumenti e schemi di organizzazione il più possibile “in risonanza” con il percepito 
e l’agito. I percorsi mensili li avvieranno alla costruzione di rappresentazioni matematiche-chiave attraverso giochi, attività laboratoriali, esplorazione di ambienti 
digitali. Un’attenzione particolare sarà riservata agli aspetti metacognitivi dell’apprendimento, attraverso strategie di anticipazione e discussione matematica. 
I personaggi mascotte (il matematico, la maestra, l’esperto di linguaggi) rappresentano metaforicamente gli elementi portanti dell’intero itinerario: 

⎯ le strutture matematiche profonde, meta finale degli apprendimenti; 

⎯ gli strumenti di mediazione didattica, tra cui il gioco e la manipolazione reale/virtuale degli oggetti; 

⎯ il cammino verso un uso sempre più rigoroso della “lingua ufficiale di Matelandia”: il linguaggio matematico. 
 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Operazioni aritmetiche Grandi numeri, grandi operazioni Frazioni e numeri decimali Sistemi di misura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici; 
si muove con consapevolezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali. 

L’alunno: costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, giustifica le proprie 
idee e si confronta con il punto di vista 
di altri; si muove con consapevolezza nel 

L’alunno: riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici; costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, giustifica le proprie 

L’alunno: utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i più comuni 
strumenti di misura; sviluppa un 
atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica intuendo che gli strumenti 



calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

idee e si confronta con il punto di vista 
di altri. 

matematici possono essere utili per 
operare nella realtà. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

3. 3. 3. 3. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Eseguire le quattro operazioni, 
applicando strategie di calcolo mentale 
e algoritmi per il calcolo scritto. 
Individuare le operazioni da usare nella 
soluzione di problemi. 

Leggere, scrivere, confrontare e 
ordinare numeri entro la classe delle 
migliaia. Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre nei numeri entro 
il 999 999. Eseguire divisioni con 
divisore a due cifre. 

Utilizzare diverse modalità di 
rappresentazione delle frazioni. 
Confrontare frazioni. Leggere, scrivere, 
comporre e scomporre numeri decimali 
e rappresentarli sulla retta. 

Usare strumenti di misura. Utilizzare le 
unità di misura convenzionali. Risolvere 
problemi di calcolo con le misure e con 
equivalenze. 

Contenuti Le quattro operazioni: termini, 
proprietà, strategie, algoritmi di calcolo. 
Problemi aritmetici. Multipli e divisori. 

Sistemi di numerazione. Valore 
posizionale delle cifre. Operazioni entro 
la classe delle migliaia. 

Rapporto tra frazione e unità di misura 
di riferimento. Frazioni minori, maggiori 
o uguali a 1. 

Sistema Internazionale delle unità di 
misura: unità campione, multipli e 
sottomultipli. Conversioni tra unità di 
misura. 

Attività Gioco: la staffetta delle operazioni. 
Problemi a confronto: analisi delle 
difficoltà. Riflessioni sul brano “Nove 
volte sette” di Asimov: calcolo a mente, 
in colonna, con la calcolatrice. 
Traduzioni in “matematichese”: parole e 
simboli matematici. Il gioco dell’”asse 
oscillante”: uguaglianze e 
disuguaglianze. 

Gioco dei numeri a caso: composizione 
di cifre. Caccia ai grandi numeri su libri e 
giornali. Numeri da smontare e 
rimontare: scambi di cifre e valore 
posizionale. Il gioco dei numeri 
“condizionati”: scoperta di classi e 
ordini. Operazioni con grandi numeri e 
divisioni con divisore a 2 cifre. 

Rappresentazioni concrete e grafiche di 
frazioni con confronto delle unità 
frazionarie e ricostruzione dell’intero. 
Frazionamento di figure quadrettate e 
passaggio alla frazione come operatore. 
Frazioni in fila indiana: confronto e 
ordinamento. Tris del trasforma 
numero: dalle frazioni ai numeri 
decimali e viceversa. 

Gioco delle “bilance viventi”: approccio 
alla misura con oggetti dell’aula. Stima, 
misura e approssimazione di grandezze. 
Curiosità sui prefissi del SI. Analisi di 
situazioni quotidiane che richiedono 
equivalenze. Combinazioni casuali di 
misure. Laboratorio di “misure 
fiabesche”. Gioco: tris delle equivalenze. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico specifico delle 
quattro operazioni. Abilità: elabora 
strategie risolutive di problemi usando 
le quattro operazioni; applica strategie e 
procedure di calcolo adeguate al 
compito; calcola multipli e divisori di un 
numero. 

Conoscenze: relazioni tra numeri. 
Abilità: compone e scompone grandi 
numeri; applica l’algoritmo della 
divisione con divisore a due cifre. 

Conoscenze: frazioni complementari, 
maggiori, minori, equivalenti. Abilità: 
rappresenta frazioni; opera con i numeri 
decimali. 

Conoscenze: unità di misura di peso-
massa e di capacità e relativi multipli e 
sottomultipli. Abilità: esprime stime di 
misura attendibili; esegue calcoli con 
misure ed equivalenze per la risoluzione 
di problemi. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Le figure piane Misure di tempo e di valore Perimetri e aree Dati e previsioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, alcune semplici 
relazioni e strutture; descrive, denomina 
e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne 
determina misure e costruisce modelli. 

L’alunno: risolve facili problemi, 
descrivendo e giustificando il 
procedimento risolutivo 
rappresentandoli con schemi di vario 
tipo che ne esprimono la struttura e 
confrontandosi con soluzioni diverse 
dalle proprie; sviluppa un 
atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica intuendo che gli strumenti 

L’alunno: descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometri-che, ne determina misure e 
costruisce modelli; utilizza strumenti per 
il disegno geometrico e i più comuni 
strumenti di misura. 

L’alunno: utilizza rappresentazioni di 
dati in tabelle o grafici in situazioni 
significative per ricavare informazioni e 
inizia a valutare potenzialità e limiti di 
ciascuna modalità di registrazione; 
riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 



matematici possono essere utili per 
operare nella realtà. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

3. 3, 1. 3. 3, 1, 5. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Obiettivi Determinare misure degli angoli e 
classificarli. Individuare e descrivere gli 
elementi significativi dei poligoni. 
Classificare triangoli e quadrilateri in 
base ai lati e agli angoli. 

Comprendere e utilizzare unità di 
misura convenzionali di tempo. Operare 
con misure di tempo. Comprendere le 
relazioni tra i concetti di spesa, ricavo, 
guadagno, perdita. Effettuare calcoli con 
gli euro anche relativi a situazioni di 
compravendita. 

Risolvere problemi che richiedono il 
calcolo di perimetri e superfici. 
Utilizzare le unità di misura 
convenzionali per misurare superfici. 

Ricavare informazioni da un grafico. 
Determinare e confrontare la 
probabilità del verificarsi di eventi 
fortuiti. 

Contenuti Misura dell’angolo. Proprietà di triangoli 
e quadrilateri. 

Unità di misura di tempo. Costi unitari e 
totali. Guadagno, ricavo, spesa, perdita. 

Isoperimetria. Equiestensione. Calcolo 
dell’area di rettangolo, quadrato. 

Frequenza, moda e media aritmetica. 
Eventi equiprobabili. 

Attività Gioco dell’identikit: caccia alle proprietà 
delle figure piane. Misurazione di angoli. 
Costruzione di poligoni con il geopiano e 
con il software “Geogebra”. Analisi degli 
angoli interni di triangoli e quadrilateri. 
Disegno geometrico a più mani. Gioco: 
tris dei geometri. 

Il gioco della filastrocca “a tempo” 
finalizzato alla stima delle durate. 
Costruzione collaborativa di un 
“convertitre del tempo”. Problemi di 
tempo con “Google Calendar”. Calcoli 
con gli euro. Il trio Venditutto e il trio 
dello shopping: problemi di 
compravendita, costi unitari e totali. Il 
tris del “giocacquista”. 

Gioco del “colpo d’occhio”: confronti 
lampo su perimetri e aree. 
Individuazione di isoperimetrie con le 
bacchette e con Geogebra. Costruzione 
di figure equiestese con il tangram e con 
Geogebra. Perimetri rettificati e 
scomposizione di figure: dalla 
misurazione al calcolo di perimetri e 
aree. 

Gioco delle combinazioni e costruzione 
del “dadomatto”. Valutazioni di 
probabilità con dadi e monete. Lanci 
ripetuti e registrazione dei risultati. 
Realizzazione di un’indagine sui 
“metapprendimenti” con uso del foglio 
elettronico. Utilizzo di grafici nella 
soluzione di problemi. Sondaggi “face to 
face” e sondaggi con Google. 

Cosa verificare Conoscenze: elementi fondamentali e 
proprietà di triangoli e quadrilateri. 
Abilità: misura e classifica gli angoli; 
rappresenta linee, angoli, poligoni con 
determinate caratteristiche. 

Conoscenze: misure di tempo. Abilità: 
esegue equivalenze con misure di 
tempo; risolve problemi di 
compravendita; ricava costo unitario e 
costo totale. 

Conoscenze: figure isoperimetriche e 
figure equivalenti. Abilità: calcola 
perimetro e superficie di rettangolo e 
quadrato. 

Conoscenze: indici statistici. Abilità: 
ricava dati quantitativi da un grafico; 
rappresenta la probabilità di un evento 
tramite una frazione. 

 
 
 
 
 

Scienze 
Il percorso proposto permette agli alunni di esplorare con maggior consapevolezza e approfondimento argomenti con cui hanno già confidenza e di avventurarsi 
alla scoperta di situazioni nuove e stimolanti. Nel corso dell’anno verranno forniti spunti di riflessione attuali, affinché i bambini possano sviluppare quella 
fondamentale forma mentis che permetterà loro, in un futuro, di guardare al mondo e alla vita con occhi pragmatici e riflessivi. La metodologia di lavoro è quella 
che parte dall’esperienza per arrivare auna consapevolezza profonda che solo chi “fa” possiede. Si propongono situazioni problematiche atte a invogliare gli 
alunni a procedere in maniera autonoma nell’acquisizione della conoscenza, valorizzando lo sforzo di ciascuno e il pensiero ingenuo. Il percorso si dipanerà in un 
continuum di esplorazioni e tentativi che permetteranno ai bambini di essere protagonisti attivi della loro conoscenza. 
 



I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Atomi e molecole L’acqua La cellula Ambiente terrestre 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula domande e 
ipotesi personali, realizza semplici 
esperimenti; individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e 
schemi. 

L’alunno: individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, esegue 
misurazioni, registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali; ha 
atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico, rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale; espone 
ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio semplice ma appropriato. 

L’alunno: individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi; 
espone ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio semplice ma 
appropriato. 

L’alunno: sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere; individua 
aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi; riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
animali e vegetali. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

3, 7. 3, 6, 1. 3. 3, 7. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza.  
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

Obiettivi Inferire la composizione delle sostanze, 
a partire da alcune esperienze concrete. 
Costruire semplici modelli interpretativi 
di atomi e molecole. 

Analizzare e descrivere le principali 
caratteristiche dell’acqua. Comprendere 
l’importanza della risorsa acqua. 

Individuare le caratteristiche e le 
componenti principali delle cellule. 
Analizzare le cellule animali e vegetali 
per individuare differenze e analogie. 

Osservare e descrivere le caratteristiche 
e le componenti di un ecosistema di 
terra. 

Contenuti Struttura molecolare e atomica. Capillarità, adesione, coesione e altre 
proprietà. Buone pratiche di risparmio 
idrico. 

La cellula e le sue componenti. 
Differenza tra cellula animale e 
vegetale. 

Gli ecosistemi di terra. 

Attività Conversazione mirata a far emergere le 
preconoscenze degli alunni sulla 
composizione della materia. 
Realizzazione di modelli molecolari e 
atomici, ingenui e scientifici. Esperienze 
laboratoriali di chimica in cucina. 

Esplorazione delle proprietà dell’acqua 
e relative esperienze attraverso l’utilizzo 
dei cinque sensi. Riflessione 
sull’importanza della risorsa acqua e 
pianificazione di interventi di 
sensibilizzazione della comunità 
scolastica. 

Descrizione e discussione a partire da 
immagini per “scoprire” la cellula. 
Costruzione di modelli ingenui di cellula 
e successiva comparazione con un 
modello realistico. Giochi interattivi per 
la discriminazione delle parti di una 
cellula e delle loro funzioni. Confronto 
di cellule animali e vegetali. 

Esplorazione e osservazione di ambienti. 
Analisi del concetto di ecosistema e 
delle sue componenti. Realizzazione di 
modelli di ecosistemi complessi e 
allestimento di un giardino in bottiglia. 

Cosa verificare Conoscenze: composizione interna della 
materia e principali elementi chimici. 
Abilità: individua i componenti della 
materia e ne realizza semplici modelli. 

Conoscenze: le proprietà dell’acqua. 
Abilità: formula ipotesi e verifica i 
risultati; assume comportamenti 
corretti per salvaguardare la risorsa 
acqua. 

Conoscenze: la cellula e le sue parti. 
Abilità: opera confronti tra la cellula 
animale e quella vegetale. 

Conoscenze: le componenti di un 
ecosistema di terra. Abilità: discrimina e 
analizza le componenti di un ecosistema 
di terra. 

SPAZIO TECNOLOGIA Comprendere le caratteristiche e il 
funzionamento di un farmaco. 
Compresse effervescenti. Composizione 
e azione. 

Conoscere l’utilizzo di uno strumento di 
analisi di sostanze acquose. Cartina 
tornasole. A cosa serve e come si usa. 

Riconoscere il ruolo della tecnologia 
attuale nella ricerca scientifica. Il 
diabete. Prevenzione e cura. 

Comprendere caratteristiche e funzioni 
di strumenti di lavoro. Trivella e pozzo. 
Cosa sono e come vengono utilizzati. 

 
 
 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Ambiente acquatico Ecosistemi a rischio La catena alimentare Il calore 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere; individua 
aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi. 

L’alunno: esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula domande e 
ipotesi personali, realizza semplici 
esperimenti; ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico, rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale 
e naturale; trova da varie fonti 
informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

L’alunno: espone ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
semplice ma appropriato; individua 
aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi. 

L’alunno: sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere; esplora i 
fenomeni con un approccio scientifico: 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande e ipotesi personali, 
realizza semplici esperimenti. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

3, 7. 3, 6. 3. 3. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza.  
 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
 

Obiettivi Osservare e descrivere le caratteristiche 
e le componenti di un ecosistema di 
acqua. 

Riconoscere l’interdipendenza tra le 
componenti di un ecosistema. 
Comprendere l’importanza della 
salvaguardia della biodiversità. 

Individuare il rapporto di interazione tra 
i diversi organismi di una rete 
alimentare. 

Distinguere il calore dalla temperatura e 
spiegarne le differenze. Riconoscere 
materiali conduttori e isolanti. 

Contenuti Gli ecosistemi di acqua. La biodiversità. Le interazioni tra organismi. Le fonti di calore. I materiali conduttori 
e isolanti. La temperatura. 

Attività Esperienze per la scoperta di ecosistemi 
acquatici. Realizzazione di modelli di 
ecosistemi complessi. Progettazione 
ragionata di un acquario e relativo 
allestimento, con analisi delle variabili. 

Osservazione e riflessione su immagini 
di ecosistemi a rischio. Riconoscimento 
delle conseguenze della sottrazione di 
alcune componenti a un ecosistema. 
Analisi del lavoro di alcune 
organizzazioni per la conservazione 
della natura. Costruzione del decalogo 
della biodiversità. 

Realizzazione di modelli di catena 
alimentare con materiali di scarto. 
Descrizione di reti alimentari nel mare e 
sulla terra. Attività finalizzata al 
riconoscimento di situazioni di 
parassitismo, mutualismo e predazione. 

Esplorazione dell’ambiente per 
individuare fonti di calore e relative 
esperienze di approfondimento e analisi 
dei risultati. Analisi di buoni e cattivi 
conduttori. Attività mirata a riconoscere 
la differenza tra i concetti di calore e 
temperatura. 

Cosa verificare Conoscenze: ecosistema di acqua. 
Abilità: discrimina e analizza le 
componenti di un ecosistema di acqua, 
anche per fini pratici. 

Conoscenze: caratteristiche e azioni di 
salvaguardia di un ecosistema a rischio. 
Abilità: riconosce l’importanza dei 
componenti di un ecosistema e della 
loro salvaguardia. 

Conoscenze: la catena alimentare e le 
tipologie di interdipendenza al suo 
interno. Abilità: descrive le connessioni 
tra le componenti di una catena 
alimentare. 

Conoscenze: calore; materiali buoni e 
cattivi conduttori; temperatura. Abilità: 
discrimina i concetti di calore e 
temperatura; individua materiali 
conduttori e isolanti. 

SPAZIO TECNOLOGIA Riconoscere l’importanza della 
tecnologia per la vita dell’uomo. I 
trasporti via acqua. Tipologie e 
caratteristiche. 

Riconoscere l’importanza di azioni di 
salvaguardia della biodiversità. The 
Ocean Cleanup. In che cosa consiste e 
quali azioni promuove. 

Conoscere i processi di trasformazione 
degli alimenti e la loro importanza a 
livello nutrizionale. Il latte. Origini e 
valori nutrizionali. 

Riconoscere l’importanza della 
tecnologia per la vita dell’uomo. Il 
termosifone. Materiali e funzione d’uso. 

 
 
 
 



Educazione fisica 
Gli   alunni   delle   classi   quarta e quinta, ormai già scolarizzati e in grado di muoversi nello spazio con relativa sicurezza e agilità, si preparano a diventare futuri 
cittadini del mondo, responsabili, pieni di iniziative e con le competenze necessarie per risolvere piccoli e grandi problemi del quotidiano.  Avviati a elevare le 
proprie abilità cognitive verso l’elaborazione di concetti sempre più astratti, la ricerca di valori e l’acquisizione di competenze sociali e civiche, i ragazzi di questa 
fascia di età sono pronti per i percorsi di educazione fisica focalizzati su principi e grandi valori quali la collaborazione, l’inclusione, l’impegno, la cultura, la 
condivisione, la risoluzione di problemi. Nel corso dell’anno saranno invitati, perciò, non solo a muoversi e a giocare insieme ma anche a riflettere sulla loro vita, 
sulle esperienze del passato o sulle proposte di gruppi e associazioni per diventare cittadini consapevoli. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Tempo di reazione Agilità e destrezza Equilibrio statico e dinamico Sport di squadra 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: ha consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie capacità motorie, 
e si muove nello spazio adattando gli 
schemi motori di base alle situazioni. 

L’alunno: ha consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie capacità motorie, 
e si muove nello spazio adattando gli 
schemi motori di base alle situazioni. 

L’alunno: ha consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie capacità motorie, 
e si muove nello spazio adattando gli 
schemi motori di base alle situazioni. 

L’alunno: conosce ed esegue i gesti e i 
movimenti relativi alle attività di 
giocosport. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

5, 7, 8c. 8a, 8c, 5, 7. 8a, 8c. 6. 

Competenze chiave europee Competenza personale sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
 Competenza imprenditoriale. 
 
 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Competenza in materia di cittadinanza.  
 

Obiettivi Agire in breve tempo per individuare 
tempestivamente l’azione motoria 
adatta per il superamento di un 
imprevisto. 

Coordinare e utilizzare azioni motorie 
per sviluppare destrezza e agilità. 

Coordinare azioni motorie e tensioni 
muscolari per mantenere l’equilibrio. 
Padroneggiare le capacità coordinative 
oculo-manuali adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco. 

Conoscere i fondamentali della 
pallacanestro e della pallavolo e 
applicarli in situazioni di gioco di 
squadra. 

Contenuti Reattività motoria. Destrezza, agilità e coordinazione 
intersegmentaria. 

Coordinazione oculo-manuale. Fair play. Pallacanestro. Pallavolo. 

Attività Giochi che prevedono il superamento di 
situazioni problematiche mediante 
azioni motorie o combinazioni di 
movimento (con o senza attrezzi). 

Esercitazioni, percorsi, giochi di abilità 
che traggono ispirazione dal mondo 
circense; routine di destrezza e 
coordinazione con piccoli attrezzi. 

Esercitazioni finalizzate a migliorare la 
capacità di equilibrio sia in posizione 
statica che in movimento; gare di tiro al 
bersaglio; giochi in cui le percezioni 
ricevute dai sensi migliorano la 
performance. 

Giochi con la palla propedeutici al 
minibasket e al minivolley; 
partecipazione a minicampionati di 
pallacanestro e pallavolo organizzati a 
scuola. 

Cosa verificare Abilità: coordina i movimenti in azioni 
motorie complesse. 

Abilità: agisce con destrezza 
coordinando più movimenti fra loro. 

Abilità: mantiene la concentrazione 
durante una performance sportiva. 

Abilità: partecipa alle attività di squadra 
apportando il proprio contributo e 
rispettando le regole. 

 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Giochi dal passato Giochi di aggregazione Giochi inclusivi Percorsi su ruote 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: partecipa in modo attivo alle 
attività di giocosport rispettando le 
regole e collaborando con i compagni. 

L’alunno: ha consapevolezza dei rischi e 
si muove responsabilmente nei diversi 
ambienti rispettando i criteri di 
sicurezza. 

L’alunno: partecipa in modo attivo alle 
attività di giocosport rispettando le 
regole e collaborando con i compagni. 

L’alunno: ha consapevolezza dei rischi e 
si muove responsabilmente nei diversi 
ambienti rispettando i criteri di 
sicurezza. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8c. 8c, 7, 6. 7, 6, 8c. 8c, 6. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di cittadinanza.  
 

Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di cittadinanza.  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza in materia di cittadinanza.  
 
 

Obiettivi Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento di alcuni giochi. 

Collaborare con i compagni per la buona 
riuscita di un gioco. Rielaborare giochi 
noti. Partecipare ai giochi proposti 
rispettando le regole convenute. 

Gestire in modo consapevole le 
situazioni di gioco, con autocontrollo e 
rispetto per gli altri, promuovendo 
l’inclusione. 

Utilizzare mezzi di trasporto a due o 
quattro ruote in percorsi di agility 
mantenendo destrezza ed equilibrio e 
salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 

Contenuti Giochi storici. Giochi collaborativi indoor e outdoor. Circuiti e giochi che prevedono supporto 
peer to peer. 

Orientamento spaziale, destrezza ed 
equilibrio. 

Attività Giochi medievali: tornei, giostra, 
quintana, passo d’arme, corsa 
dell’anello, pallacorda; rievocazioni 
storiche delle esibizioni sportive del 
passato. 

Giochi a gruppi tratti dal mondo dello 
scoutismo; attività collaborative ispirate 
al motto e ai principi di Baden Powell. 
Ideazione di nuovi giochi a partire da 
quelli sperimentati. 

Giochi di cooperazione che favoriscono 
l’inclusione e l’attenzione verso l’altro; 
giochi di coppia, squadra, gruppo, 
classe; attività che prevedono la 
presenza di uno o più animatori 
impersonati dai compagni o da sé stessi. 

Percorsi e circuiti da eseguire 
utilizzando monopattini, biciclette, 
pattini e/o skateboard. 

Cosa verificare Abilità: applica gli schemi motori previsti 
dai giochi sperimentati. 

Abilità: propone nuove soluzioni di 
gioco. 

Abilità: manifesta senso di 
responsabilità e rispetta tutti i 
compagni. 

Abilità: coordina i movimenti 
mantenendo l’equilibrio e rispettando i 
criteri di sicurezza durante l’esecuzione 
di percorsi su due o quattro ruote. 

 
La progettazione annuale evidenzia, all’interno di ogni percorso disciplinare, la possibilità di raccordi interdisciplinari che contribuiscono prioritariamente allo 
sviluppo delle competenze sociali, proponendo ogni mese attività relative a Cittadinanza e Costituzione che, in connessione con i percorsi disciplinari, 
sviluppano i numerosi spunti presenti nelle Indicazioni e richiamati anche dal recente documento ministeriale Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nell’ottica 
della promozione di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. 
 Le attività di ciascun mese, che fanno riferimento anche a giornate nazionali e internazionali significative ricorrenti in quel periodo, sono caratterizzate, inoltre, 
dalla continuità verticale mediante argomenti che costituiscono lo sfondo comune delle proposte relative alle varie classi: i diritti dei bambini, la solidarietà, il 
bullismo e il cyberbullismo, la sicurezza, il rispetto dell’ambiente, di tutti gli esseri viventi, della persona e della sua dignità e la Costituzione. 
 


