
PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI QUARTE 
A.S. 2020/2021 

EDUCAZIONE CIVICA  
L’itinerario progettuale affronta, in un intreccio costruttivo tra discipline, tematiche inerenti alla sostenibilità, cittadinanza attiva e digitale e conoscenza della Costituzione. Tutto questo in 
un’ottica propositiva in cui assumo importanza le azioni di sensibilizzazione e le conoscenze delle iniziative a livello locale e globale. Nelle attività si privilegiano la conversazione per sostenere la 
curiosità ed esercitare il pensiero critico e creativo; la narrazione di biografie esemplari di impegno civile e solidale; la presentazione di progetti innovativi di salvaguardia dell’ambiente; la 
valorizzazione e la condivisione di saperi e di idee. 
                                                  
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA PERSONA          
 

Mese                                   OTTOBRE                                  NOVEMBRE 

Titoli                         L’ECONOMIA CIRCOLARE                           I DONI DELLA TERRA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• Prende consapevolezza della responsabilità individuale e 
collettiva riguardo alla salvaguardia dell’ambiente; 

• Valuta criticamente i comportamenti negativi individuali e 
collettivi e le ripercussioni di questi sull’ambiente, e apprezza le 
esperienze virtuose. 

L’alunno: 

• È consapevole che le persone e le istituzioni sono responsabili della 
tutela della Terra per le generazioni presenti e future; 

• Conviene che le foreste sono un bene comune e che la loro tutela 
supera i confini nazionali. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 

Obiettivi • Esporre il concetto di economia circolare mediante esempi e 
immagini. 

• Riconoscere il valore dei parchi naturali. 

• Individuare condotte consone alla tutela dei parchi. 

Contenuti Risorse sostenibili, recupero, riciclo e riuso. Punto 1.4 della Carta della Terra. 

Attività Analisi di buone pratiche di economia circolare e conversazione per 
descriverne il significato e i vantaggi per l’ambiente. 
Preparazione di una presentazione digitale per proporre modelli da 
promuovere. 

Ricerca e presentazione di fatti problematici riguardanti la distruzione delle 
foreste. 
Ricognizione delle Organizzazioni che difendono l’ambiente. 
Realizzazione di un vademecum salva-parchi. 

Cosa verificare Abilità: discrimina materiali che possono essere riusati o riciclati. Abilità: presenta argomentazioni per la tutela dei parchi. 

Raccordi con altre discipline  Scienze: gli ecosistemi. 
Musica: strumenti autoprodotti. 
Arte e immagine: produzione di oggetti con materiali di recupero. 

Geografia: le aree protette in Italia. 
Scienze: ecosistemi di terra. 

                                 
CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 
 

Mese                            FEBBRAIO                                        MARZO 

Titoli                  CULTURA DIGITALE IL VOLONTARIATO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• Si rende conto che le regole alla base della convivenza civile 
devono essere applicate anche nella realtà virtuale. 

• Prende consapevolezza del fatto che gli strumenti tecnologici 

L’alunno: 

• Prende consapevolezza dei valori della cooperazione e della 
solidarietà che si esprimono nel volontariato e li testimonia con 
comportamenti e atteggiamenti di impegno personale. 



offrono tante opportunità, ma devono essere usati con spirito 
critico e responsabilità. 

Competenze chiave europee Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi • Riconoscere le opportunità e i rischi legati all’uso degli strumenti 
tecnologici connessi a internet. 

• Conoscere la missione delle associazioni di volontariato del territorio. 

• Promuovere azioni di volontariato a scuola. 

Contenuti Strumenti tecnologici: opportunità e rischi. Il volontariato in tante forme. 

Attività Indagine sugli strumenti tecnologici usati d’abitudine. Ascolto di storie o 
fatti di cronaca per conversare sull’opportunità e sui rischi della tecnologia 
e dei software di messaggistica istantanea. 
Elaborazione di una lista di raccomandazioni per evitare i rischi connessi 
all’uso della rete. 

Brainstorming sul significato di volontariato. 
Ricerca delle associazioni presenti nel territorio. 
Pianificazione di attività di volontariato da praticare a scuola. 

Cosa verificare Abilità: propone comportamenti mirati a contrastare il cyberbullismo. Abilità: traccia l’identikit tipico di un volontario. 

Raccordi con altre discipline  Italiano: la comunicazione a distanza (e-mail; messaggistica istantanea). 
Storia: la scrittura nelle civiltà mesopotamica ed egizia. 

Inglese: free time activities. 
Religione cattolica: solidarietà cristiana. 

 
CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLE ISTITUZIONI 
 

Mese                         APRILE                                        MAGGIO 

Titoli                IL PATRIMONIO DELL’UMANITA’ LA COMUNITA’ TERRITORIALE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• Mostra sensibilità e impegno civico nei confronti del patrimonio 
storico-artistico, a partire dalla conoscenza dei siti italiani 
riconosciuti dall’UNESCO; 

• È consapevole che una comunità è espressione di una cultura da 
conoscere e far conoscere in un’ottica di arricchimento. 

L’alunno: 

• Prende consapevolezza di far parte di una comunità territoriale 
organizzativa in cui ognuno può dare il proprio contributo attraverso 
la partecipazione attiva. 

Competenze chiave europee Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi • Individuare i beni riconosciuti dall’UNESCO nella regione di 
appartenenza. 

• Proporre soluzioni per valorizzare un sito. 

• Conoscere gli organi amministrativi del Comune e le diverse forme di 
partecipazione attiva. 

• Elaborare proposte di cura dell’ambiente. 

Contenuti L’UNESCO. 
Art. 9 della Costituzione. 

Il Comune. 

Attività Conversazione sulla missione dell’UNESCO. 
Ricerca dei principali Beni italiani riconosciuti dall’Organizzazione e 
localizzazione su una carta geografica dell’Italia. 

Brainstorming sulle conoscenze relative alla struttura organizzativa del Comune. 
Gioco di simulazione “Sindaco per un giorno”. 
Formulazione di proposte di interventi migliorativi da attuare nel Comune di 
appartenenza da recapitare all’assessore competente.  

Cosa verificare Abilità: motiva l’attribuzione del riconoscimento UNESCO di uno dei beni 
culturali d’Italia. 

Abilità: spiega le funzioni del sindaco. 

Raccordi con altre discipline  Storia: l’arte nella civiltà cretese. Italiano: registro comunicativo. 



Geografia: le città simbolo dell’Italia. Storia: forme di governo nella Grecia antica. 

 
ITALIANO 
L’impianto progettuale si sviluppa attorno alle tipologie testuali ed è finalizzato ad avvicinare gli alunni ai vari generi letterari, con lo scopo di renderli lettori curiosi, consapevoli e coinvolti, 
promuovendo l’appropriazione del testo attraverso la drammatizzazione. 
I percorsi mensili comprendono attività di fruizione (ascoltare e leggere), di produzione (parlare e scrivere), di riflessione linguistica (morfosintassi e lessico) tra loro collegate, privilegiando 
l’apprendimento basato sull’esperienza e la didattica laboratoriale, che mette al centro del processo il bambino, per valorizzarne le competenze pregresse. 
Ogni tipologia testuale viene proposta con adeguate tecniche di lettura e di ascolto attivo; attraverso l’apprendimento cooperativo si propone la strutturazione di schemi e mappe, per costruire e 
rafforzare le procedure personali per la produzione orale e scritta. Dall’analisi dei testi prende, inoltre, avvio la riflessione sulla lingua per cogliere e analizzarne le caratteristiche e le strutture. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LEGGERE PER COMPRENDERE RIASSUMERE PER STUDIARE DENTRO IL TESTO NARRATIVO IL TESTO DESCRITTIVO 

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

L’alunno: 
-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; 
-capisce e utilizza i vocaboli 
fondamentali, quelli di alto uso e i 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

L’alunno: 
-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: 
- 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 chiave europee Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Obiettivi • Partecipare a una discussione 
apportando il proprio 
contributo e rispettando le 
regole di intervento. 

• Rilevare le informazioni 
esplicite da testi di diverse 
tipologie. 

• Applicare la tecnica di lettura 
adatta alla ricerca di 
informazioni specifiche. 

• Leggere testi cogliendone il 
senso e rilevandone concetti 
chiave. 

• Produrre testi scritti utili per 
lo studio. 

• Individuare struttura ed 
elementi principali di un testo 
narrativo. 

• Elaborare un testo narrativo a 
partire dalla stesura di una 
traccia. 

 

• Conoscere e 
utilizzare strategie 
per pianificare un 
testo descrittivo. 

• Riconoscere e 
utilizzare le 
categorie 
morfologiche 
relative agli 
aggettivi 
qualificativi. 

Contenuti Le regole della conversazione. 
Strategie e tecniche di lettura. 

Il riassunto di testi storico-grafici. 
Campi semantici. 

Fasi del processo di scrittura. 
I verbi irregolari (modo indicativo). 

La persona: descrizione 
soggettiva e oggettiva. 



La punteggiatura. 
Nomi collettivi, composti, omonimi, 
sinonimi e contrari. 

Pronomi personali. L’aggettivo qualificativo e i 
suoi gradi. 
Sinonimi e contrari. 

Attività Giochi con regole di intervento. 
Esercizi di stile di diverse tipologie 
testuali: discriminazione di brevi testi 
relativi a uno stesso argomento 
espresso in ciascuno con le 
caratteristiche tipiche di una tipologia 
testuale. 
Sperimentazione di strategie di lettura 
per migliorare la comprensione del 
testo. Lettura espressiva attraverso la 
drammatizzazione. 
Facciamo il punto: esercizi per l’utilizzo 
della punteggiatura. 
Attività per il riconoscimento dei nomi 
collettivi, composti, omonimi, sinonimi 
e contrari. 
Performing: classificazione dei nomi. 

Laboratorio di taglio e cucito: 
individuazione delle parole e dei 
concetti chiave in un testo, attività di 
riformulazione e rielaborazione scritta, 
regole base. 
Gita nei campi semantici: gioco per 
l’arricchimento del lessico. 
Esercizi di riconoscimento e utilizzo dei 
pronomi personali. 

Lettura di testi narrativi fantastici e 
individuazione della struttura: 
personaggi, ambiente, sequenze. 
La fabbrica fantastica: laboratorio in 
cooperative learning per la scrittura di un 
racconto. 
Drammatizzazione del racconto 
prodotto. 
Esercitazioni per l’analisi dei verbi 
irregolari al modo indicativo. 

Ritratto di signora: analisi di 
un ritratto per l’elaborazione 
di uno schema descrittivo. 
Ricerca di aggettivi 
qualificativi, di sinonimi e 
contrari per l’elaborazione di 
descrizioni. 
Produzione di descrizioni per 
la costruzione di un gioco di 
società. 
Esercitazioni sui gradi 
dell’aggettivo. 

Cosa verificare Conoscenze: tipologie testuali; 
funzione dei segni di punteggiatura. 
Abilità: applica le regole della 
conversazione; discrimina i nomi 
collettivi, composti, omonimi; individua 
sinonimi e contrari di nomi dati. 

Conoscenze: i pronomi personali. 
Abilità: schematizza e rielabora testi 
espositivi; costruisce campi semantici. 

Conoscenze: caratteristiche del testo 
narrativo fantastico. 
Abilità: scrive un testo fantastico 
utilizzando schemi narrativi, ambienti e 
personaggi dati. 

Conoscenze: i gradi 
dell’aggettivo qualificativo. 
Abilità: elabora una 
descrizione secondo uno 
schema. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL TESTO POETICO LA COMUNICAZIONE A DISTANZA IL RACCONTO PERSONALE ILRACCONTO DI AVVENTURA 



Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- 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: 
- 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: 
- 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; 
-riconosce strutture linguistiche 
note/nuove, nella fonologia e nella 
morfosintassi; riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono correlate al testo. 

L’alunno: 
- 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; 
-applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice/espansa e alle parti 
del discorso. 

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

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Obiettivi • Comprendere modi di dire di 
uso comune. 

• Identificare figure retoriche 
all’interno di testi poetici. 

• Discriminare pronomi e 
aggettivi possessivi. 

• Scrivere lettere, mail, 
messaggi adeguando le 
forme espressive ai 
destinatari e alla 
situazione comunicativa. 

• Discriminare avverbi e 
congiunzioni all’interno 
della frase. 

• Produrre testi relativi a 
esperienze personali o di 
altri. 

• Analizzare le voci verbali dei 
modi congiuntivo e 
condizionale. 

• Riconoscere gli 
elementi che 
contraddistinguo
no i racconti di 
avventura. 

• Riconoscere le 
funzioni di 
soggetto e 
predicato. 

Contenuti Parafrasi. 
Proverbi e modi di dire. 
Pronomi e aggettivi possessivi, 
indefiniti, dimostrativi. 

Lettere, mail, messaggistica: struttura e 
registro. 
Avverbi e congiunzioni. 

Diario, biografia, autobiografia. 
Il modo congiuntivo e condizionale. 

Struttura, personaggi, 
ambienti e fatti. 
Sintassi: analisi della frase e 
sua espansione con utilizzo di 
complementi diretti e 
indiretti. 



Attività Viaggio nel paesaggio: analisi di poesie 
con valenza descrittiva, riconoscimento 
di figure retoriche (personificazione, 
metonimia, ossimoro e di suono). 
Scrittura creativa di poesie. 
Drammatizzazione di proverbi e modi 
di dire. 
Esercizi di riconoscimento, analisi e 
utilizzo di pronomi e aggettivi 
possessivi, indefiniti, dimostrativi. 

Amici vicini e lontani: individuazione ed 
esplorazione di sistemi di 
comunicazione in attività cooperativa. 
Analisi-confronto di alcuni mezzi di 
comunicazione per la rilevazione di 
struttura e registro. 
Scrittura creativa di lettere. 
Esercitazioni mirate per l’uso di avverbi 
e congiunzioni. 

Mi racconto-ti racconto: lettura e analisi 
di testi biografici, pagine di diario per 
l’individuazione di struttura e registro 
narrativo. 
Scrittura creativa su schemi individuati. 
Riconoscimento e utilizzo dei tempi dei 
modi congiuntivo e condizionale, esercizi 
per il loro utilizzo. 

Viaggiare con la fantasia: 
lettura e comprensione di 
racconti di avventura per 
individuarne la struttura. 
Produzione di semplici 
racconti di avventura 
partendo da una traccia o da 
un’immagine. 
Viaggiare nella sintassi per 
ampliare la frase attraverso i 
complementi. 

Cosa verificare Conoscenze: pronomi e aggettivi 
possessivi, indefiniti, dimostrativi; 
figure retoriche. 
Abilità: rielabora un testo poetico; 
parafrasa semplici poesie 

Conoscenze: funzione di avverbi e 
congiunzioni; scopo e registro delle 
diverse modalità di comunicazione per 
iscritto. 
Abilità: scrive messaggi secondo uno 
schema; utilizza avverbi e congiunzioni. 

Conoscenze: i tempi dei modi 
congiuntivo e condizionale. 
Abilità: elabora una pagina di diario 
seguendo una traccia. 

Conoscenze: le caratteristiche 
del complemento diretto e dei 
complementi indiretti. 
Abilità: riconosce la struttura 
narrativa di un racconto di 
avventura; elabora un 
racconto di avventura. 

 
INGLESE 
L’impianto progettuale di classe quarta si propone di raggiungere due obiettivi principali: favorire una maggiore sicurezza nell’uso della lingua inglese e l’inclusione attraverso attività di 
apprendimento, anche a carattere ludico, da svolgere in gruppo. 
Come sfondo integratore dei percorsi sono state scelte storie semplici e brevi, che forniscono temi e spunti interessanti sia dal punto di vista narrativo sia da quello grammaticale. 
Attraverso la varietà di proposte gli alunni sono guidati a riconoscere e a riutilizzare le espressioni idiomatiche apprese in conversazioni e nell’interno di role playing. Tra le attività si promuove la 
ricerca di parole chiave nei testi come mezzo per la comprensione degli snodi narrativi nonché per l’acquisizione del lessico. Quasi tutte le narrazioni sono supportate da video così da offrire la 
possibilità di ascoltare più volte i contenuti delle storie.  
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli ADJECTIVES AND FAIRY TALE CHARACTERS CLOTHES CHRISTMAS JOBS AND PLACES 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
comprende il senso globale di un testo 
identificandone le parole chiave; 
 

L’alunno:  
interagisce nel gioco e in conversazioni 
comunicando in modo comprensibile 
con espressioni e frasi memorizzate. 

L’alunno: 
individua con consapevolezza alcuni 
elementi culturali della civiltà 
anglosassone e opera confronti con la 
propria. 

L’alunno: 
descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice aspetti del proprio 
vissuto ed esprime bisogni immediati. 

Competenze 
chiave europee 

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

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

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

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

Obiettivi Associare alcuni aggettivi al loro contrario. Descrivere abiti per colore e misura. Acquisire il lessico che si riferisce alla Riconoscere le parti principali che 



Esprimere stati d’ animo in relazione ad 
accadimenti scolastici. 
Identificare un personaggio da una breve 
descrizione. 
Utilizzare adeguatamente formule 
linguistiche. 

Formulare domande e risposte relative 
ai capi di abbigliamento. 

festività del Natale. compongono una lettera. 
Acquisire il lessico relativo a 
mestieri/professioni e luoghi di lavoro 
(scuola, ospedale, negozio). 

Contenuti Lessico relativo a: 
-storia (gum, skateboard, cerealbox, good, 
bad…). 
-aggettivi (fine, horrendous, nasty, 
fantastic, magic, unlucky…). 
-fiabe (Cinderella, prince, ugly, good, 
bad…). 
Strutture: I think I’ll move to…/ 
Once upon a time…/Who is…? /They were 
happy ever after. 
 

Lessico relativo ai capi di 
abbigliamento (tie, trousers, vest…). 
Strutture: What are you wearing? 
I’m…/He’s/she’s wearing…/What 
colour is…/What is your size? 

Lessico relativo alla storia: paper lantern, 
chain, rabbit, cat, pony, tomato, soup, 
mutton… 
Strutture: What is it? /What are they? 
/Where is/are…?/ 
Happy Christmas! 

Lessico relativo alla storia: address, Mr, 
Mrs, Miss, Ms, girl, boy…, postman, 
doctor, teacher…, cottage, bungalow… 
Strutture: Dear Mrs… 
Yours sincerely/ She/he is a…/I want to 
be a… 

Attività Visione del filmato relativo alla storia 
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day di Judith Viorst. 
Visione di un filmato della storia Cinderella 
di Roald Dahl. 
Ascolto di una canzone su una giornata 
scolastica vissuta positivamente.  Attività 
mimico-gestuale per simulare le azioni della 
storia. 
Costruzione di una tabella sugli aggettivi 
(sinonimi e contrari). 
Ricerca di espressioni idiomatiche in un 
testo. 
Esercizio di gap filling. 

Giochi per riconoscere i capi di 
abbigliamento (sit down and stand up 
gave). Conversazione sugli abiti 
indossati. 
Visione di un filmato della storia The 
Smartest Giant in Town di Julia 
Donaldson. 

Visione di un video della storia Tom 
Crean’s Rabbit di Meredith Hooper. 
Drammatizzazione di alcune parti del 
racconto. 
Produzione di un testo sulle attività che 
si svolgono nel periodo natalizio 
(decorazioni, menù…). 

Visione di un video della storia The 
Jolly Postman di Janet e Allan Ahlberg.  
Riscrittura collettiva della storia 
operando la sostituzione dei 
personaggi e drammatizzazione. 
Stesura di una lettera. 

Cosa verificare Conoscenze: alcuni aggettivi e i loro 
opposti; le espressioni idiomatiche 
utilizzate nelle fiabe. 
Abilità: utilizza adeguatamente gli aggettivi 
per esprimere stati d’animo; colloca le 
strutture apprese nel contesto narrativo 
adeguato. 

Conoscenze: lessico riguardante 
l’abbigliamento. 
Abilità: utilizza strutture apprese in un 
dialogo. 

Conoscenze: le usanze natalizie nei Paesi 
anglosassoni. 
Abilità: chiede informazioni utilizzando le 
strutture What…?/Where…?  

Conoscenze: il lessico riferito a 
mestieri/professioni e luoghi. 
Abilità: scrive una lettera utilizzando 
adeguatamente le formule di apertura 
e chiusura. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli ANIMAL COATS CHARACTERS THE HOUSE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE 



ADJECTIVES 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
svolge compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni.  

L’alunno: 
interagisce nel gioco e in conversazioni 
comunicando in modo comprensibile con 
espressioni e frasi memorizzate. 

L’alunno: 
svolge compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

L’alunno:  
descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto ed esprime bisogni immediati. 

Competenze 
chiave europee 

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

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

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

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

Obiettivi Acquisire il lessico relativo ad alcuni 
animali esotici e selvatici. 
Descrivere animali utilizzando il lessico 
relativo a parti del corpo, mantello e 
azioni. 

Acquisire il lessico relativo a caratteristiche 
personali. 

Identificare e descrivere oggetti ed 
elementi di arredo della casa.  

Esprimere i propri desideri utilizzando il 
lessico appropriato.  

Contenuti Lessico relativo a:  
-animali esotici/selvatici (zebra, 
elephant, antilope…spots, stripes, tail, 
tusk); 
-azioni (jump, run…). 
Strutture: 
What is the colour of…?/What are 
three interesting facts  about a …? 

Lessico relativo a: 
-storia (wizard, witch, Scarecrow, Tin, 
Woodman, Cowardly Lion…, brain, heart, 
courage…); 
-aggettivi per descrivere le caratteristiche 
di una persona (intelligent, Kind, 
courageous…). 
Strutture: 
Do you think…? 
You are welcome to… 

Lessico relativo a: 
-elementi di arredo della casa (bed, 
chair); 
- aggettivi (big, small…); 
-preposizioni di luogo (near, next to…). 
Strutture: Where is the chair? 

Lessico:  
tall/taller, small/smaller… 
Strutture: I want to be… 
The superlative and a the comparative. 

Attività Visione di un video della storia Greedy 
Zebra di Mwenye Hadithi e Adrienne 
Kennaway. 
Gioco di TPR sulle azioni degli animali. 
Realizzazione di modelli di animali con 
vari materiali (carta, plastilina…) 
seguendo istruzioni. 

Ascolto di una versione ridotta della storia 
The Story of the Wizard of Oz di L. Frank 
Baum. 
Attività di associazione personaggi- 
descrizione. 
Role playing. 
Scrittura autonoma di frasi. 

Visione di un video della storia The 
Biggest Bed in the World di Lindsay 
Camp. 
Ricerca di parole chiave in un testo. 
Picture dictation: rappresentazione 
grafica di oggetti e arredi ascoltandone 
la descrizione. 

Compilazione di un questionario. 
Visione di un video sulla storia Tall Tilly 
di Jillian Powell e Tim Archbold. 
Realizzazione di uno storyboard con le 
sequenze della storia. 

Cosa verificare Conoscenze: diversi tipi di manto degli 
animali. 
Abilità: segue istruzioni per realizzare 
manufatti; individua animali da una 
loro descrizione. 

Conoscenze: lessico relativo a 
caratteristiche personali. 
Abilità: utilizza nei dialoghi le strutture 
apprese. 

Conoscenze: lessico relativo agli arredi 
della casa. 
Abilità: utilizza correttamente le 
preposizioni di luogo. 

Conoscenze: lessico per esprimere 
desideri. 
Abilità: utilizza correttamente i 
superlativi e i comparativi. 

 
STORIA 
La proposta progettuale si concentra, dal punto di vista dei contenuti, sulle civiltà del passato che hanno avuto grande influsso nel mondo antico e alle quali siamo ancora oggi debitrici dal punto di 
vista culturale. Per tale motivo si propongono confronti con il presente, rimarcando così l’idea che la storia sia una disciplina fortemente attuale. Le varie civiltà vengono esplorate approfondendo 
prioritariamente uno o più aspetti peculiari delle stesse, grazie all’adozione del metodo della ricerca storica, favorendo l’uso e l’analisi di fonti documentali, l’esplorazione multimediale del 
patrimonio culturale, l’utilizzo e la produzione di rappresentazioni e di strumenti concettuali come, ad esempio, il quadro di civiltà, la linea del tempo, le carte geostoriche. Le proposte prevedono, 
quindi, l’attivazione di operazioni cognitive a carattere conoscitivo e deduttivo-inferenziale e di senso critico e creativo, anche attraverso l’utilizzo di linguaggi multimediali. Per rafforzare tale 



impianto si propongono modalità di lavoro cooperativo volte a valorizzare la costruzione condivisa dei saperi e a sollecitare quelle competenze sociali e di cittadinanza che sono insite anche nel 
concetto di civiltà, che costituisce la base della proposta di quest’anno. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LE CITTA’ DEI POPOLI MESOPOTAMICI L’ANTICO EGITTO L’IMPORTANZA DELLA RELIGIONE 
NELL’ANTICO EGITTO 

IL POPOLO EBRAICO 

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: distingue e legge carte 
geostoriche; 
individua le relazioni fra gruppi 
umani e contesti spaziali e le 
espone riferendole ai quadri delle 
civiltà studiate. 

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

L’alunno: usa la linea del tempo per 
raccogliere e organizzare conoscenze e 
per rappresentare successioni, durate e 
periodizzazioni. 

Competenze chiave 
europee 

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

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Conoscere il metodo della ricerca storica. 
Ricavare informazioni da fonti diverse. 
Organizzare le informazioni. 

Leggere una carta geostorica. 
Ricavare informazioni da fonti 
diverse. 

Tematizzare informazioni. Raccogliere informazioni da fonti 
documentali. 
Collocare informazioni su mappe e linee 
del tempo. 

Contenuti La ricostruzione storica: il metodo, gli 
strumenti, le persone. 
Lo sviluppo urbano e sociale nelle città 
mesopotamiche. 

L’uso delle risorse ambientali. 
Attività economiche e sviluppo 
tecnologico nell’ Antico Egitto. 

Caratteristiche della religione egizia. 
Culto dei defunti. 

I periodi della storia del popolo Ebraico: 
organizzazione sociopolitica e utilizzo 
delle risorse ambientali. 

Attività Uso di timeline, anche multimediali, di fonti 
archeologiche e scritte e di ricostruzioni 
anche digitali per delineare peculiarità delle 
città dei popoli mesopotamici. Giochi di ruolo 
per scoprire ruoli e funzioni delle classi sociali. 

Comparazione tra carte 
geografiche e geostoriche e fonti 
documentali per individuare le 
risorse del territorio dell’Egitto e 
l’utilizzo da parte del popolo egizio. 
Lavori cooperativi per ricavare e 
rielaborare informazioni su 
conoscenze tecniche e invenzioni.  

Visita virtuale a un museo egizio e 
visione di immagini di resti 
monumentali per conoscere la 
religione egizia e coglierne 
l’importanza nella società dell’epoca. 
Comparazione delle informazioni 
raccolte con la lettura analitica di 
miti, fonti e testi storiografici. 

Interviste “impossibili” ad alcuni 
personaggi della storia ebraica. Ricerca 
delle informazioni utili a realizzare 
timeline e mappe per la ricostruzione 
dei periodi della storia ebraica. 
Uso di fonti documentali. 

Cosa verificare Conoscenze: organizzazione sociale e politica. 
Abilità: schematizza le conoscenze apprese. 

Conoscenze: lo sviluppo economico 
e tecnologico dell’Antico Egitto. 
Abilità: individua relazioni fra 
indicatori di civiltà. 

Conoscenze: aspetti della religione 
degli antichi egizi. 
Abilità: trae informazioni da fonti 
storiche diverse e le mette in 
relazione. 

Conoscenze: la civiltà ebraica. 
Abilità: confronta e sistematizza 
informazioni. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 



Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli PRIME CIVILTA’ IN ASIA I FENICI    LA CIVILTA’ CRETESE GLI ACHEI 

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.  

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. 

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: produce ed espone testi storici 
semplici anche utilizzando schemi e 
mappe. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

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

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Ricavare informazioni da carte e testi 
geostorici.                            Individuare 
informazioni per l’elaborazione di quadri di 
civiltà dei Vallindi e dei Cinesi. 

Ricavare informazioni da fonti 
varie.                   Mettere in 
relazione elementi significativi del 
passato con il presente. 

Individuare informazioni per 
l’elaborazione del quadro di civiltà 
dei Cretesi. 

Ricavare informazioni da fonti diverse 
sulla civiltà Achea. 

Contenuti Le civiltà del lontano oriente: i Vallindi e i 
Cinesi. 

Il Fenici e il mare come loro risorsa. Le caratteristiche della civiltà dei 
Cretesi. 

Caratteristiche geografiche, politiche e 
culturali della civiltà degli Achei. 

Attività Lettura di carte geografiche e visione di video 
per ricostruire le caratteristiche naturali delle 
aree di sviluppo delle due civiltà. 
Utilizzo del planisfero storico per localizzare 
le aree di diffusione della cultura Vallinda e 
Cinese e di fonti documentali per ricostruirne 
i quadri di civiltà. 

Ricostruzione di alcuni aspetti della 
civiltà fenicia grazie ai resoconti di 
un personaggio di fantasia e 
attraverso la lettura di cronache 
storiche, di carte geostoriche e di 
fonti documentali. 
Analisi delle scoperte e delle 
invenzioni fenicie e corrispondenza 
con quelle di oggi. 

Lettura di miti per scoprire alcune 
caratteristiche della civiltà cretese. 
Analisi delle fonti iconografiche e di 
immagini dei resti monumentali per 
trarne informazioni di tipo storico. 
Costruzione del quadro di civiltà. 

Analisi di racconti epici per trarre 
informazioni sulla civiltà Achea. 
Comparazione con le fonti documentali e 
ricostruzione dell’organizzazione e della 
cultura degli Achei. 

Cosa verificare Conoscenze: cultura e tecnologia delle civiltà 
Vallinda e Cinese. 
Abilità: individua il legame tra l’ambiente e lo 
sviluppo delle civiltà. 

Conoscenze: le attività economiche 
e lo sviluppo tecnologico della 
civiltà fenicia. 
Abilità: opera confronti tra le 
tecnologie del passato e del 
presente. 

Conoscenze: la cultura e la vita 
quotidiana della civiltà cretese. 
Abilità: organizza informazioni 
secondo gli indicatori di civiltà. 

Conoscenze: alcuni aspetti della civiltà 
degli Achei. 
Abilità: organizza informazioni sugli 
aspetti socio politici e culturali degli 
Achei in schemi e tabelle di sintesi. 

 
GEOGRAFIA 
La progettazione annuale di geografia propone percorsi di osservazione dei diversi paesaggi partendo dalla realta’ piu’ vicina agli alunni fino ad arrivare a quelli della regione di appartenenza e poi 
al territorio nazionale favorendo cosi’ un’ampia conoscenza di ambienti naturali da preservare, proteggere e promuovere. Attraverso lo studio del linguaggio geografico e della cartografia i 
bambini seguiranno le orme di grandi esploratori rivivendone gli itinerari, le mete e le scoperte. Una particolare attenzione sara’ dedicata alla tutela degli ambienti naturali per rendere gli alunni 
consapevoli circa gli effetti delle azioni dell’uomo e sviluppare in loro il senso di responsabilita’. Attraverso un’analisi attenta delle fragilita’ dei territori italiani dal punto di vista orografico, gli 
alunni conosceranno meglio la loro nazione e le procedure da attivare in caso di emergenza. 
 

I QUADRIMESTRE 



Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Le carte geografiche 
 
 

Il reticolo geografico Clima e cambiamenti climatici Continenti, fasce climatiche e 
habitat 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’alunno: 
° utilizza il linguaggio della geo-
graficita’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 
 

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.  

L’alunno:  
*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; 
° riconosce lo spazio geografico 
a partire dal contesto italiano 
come sistema territoriale 
complesso governato da 
rapporti di interdipendenza 
fisica-antropica. 

L’alunno:  
° ricava informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e 
dall’analisi di fonti cartografiche a 
diverse scale, artistiche-letterarie, 
iconiche.  

Competenze chiave europee Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare ad 
imparare.  

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale 
e capacita’ di imparare a 
imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

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

Obiettivi ° distinguere le varie tipologie di 
carte geografiche. 
° Identificare i simboli 
convenzionali di una carta 
geografica. 
° Operare riduzioni in scala 

° Comprendere il sistema delle 
coordinate geografiche. 
° Individuare punti nel globo 
tramite l’utilizzo di coordinate 
geografiche. 

°Mettere in relazione i vari 
fattori che contribuiscono alla 
determinazione di un certo 
clima°. Riconoscere le differenti 
zone climatiche italiane e 
relazionarle ai prodotti 
dell’agricoltura e alle attivita’ 
agricole. 

° Riconoscere i diversi habitat 
dall’analisi della flora e della fauna 
° Mettere in relazione ambienti e 
fasce climatiche. 

Contenuti Tipologia e funzioni delle carte 
geografiche. 
Simboli e legenda. 

Il reticolo geografico e le 
coordinate geografiche 
(meridiani, paralleli). 

I fattori del clima, i fenomeni 
atmosferici e le regioni 
climatiche italiane. 

I continenti. 
Gli ambienti e le fasce climatiche. 



Scala di riduzione 

Attività Analisi di carte geografiche e 
classificazione per tipologia. 
Osservazione di carte, rilevazione 
e confronto di dati. 
Elaborazione di legende. 
Rappresentazione con riduzione 
in scala di ambienti noti. 

Osservazione del globo terrestre 
per localizzare coordinate 
geografiche. 
Attivita’ di scoperta dei fusi orari. 
Calcolo e confronto di orari in 
localita’ diverse del mondo. 
Ricostruzione dei viaggi effettuati 
da grandi esploratori o 
protagonisti di libri attraverso 
l’applicazione storymap js e con 
la scrittura di diari di bordo. 

Analisi dei fattori che 
influenzano il clima. 
Realizzazione di un programma 
di previsione del tempo. Analisi 
del clima italiano e della sua 
influenza sulle colture 

Individuazione su un planisfero dei 
continenti. 
Costruzione di un planisfero con le 
diverse aree climatiche. 
Ricostruzione di habitat dei climi 
caldi, temperati e freddi. 
Catalogazione di animali in base 
agli habitat ideali. Realizzazione di 
mappe mentali cartacee e digitali 
sui diversi ambienti. 

Cosa verificare Conoscenze: carte fisiche, 
politiche e tematiche; simbologia 
e legende. 
Abilità: ricava informazioni dalla 
lettura di carte geografiche. 

Conoscenze: le coordinate 
geografiche (meridiani e paralleli, 
latidutine e longitudine). 
Abilità: utilizza latitutine e 
longitudine per individuare luoghi 
sul globo terrestre. 

Conoscenze: tipi di clima e 
fattori climatici. 
Abilita’: individua le relazioni 
esistenti tra clima e azione 
dell’uomo 

Conoscenze: gli habitat naturali e 
relative flora e fauna 
Abilità: abbina ogni ambiente alle 
fasce climatiche di riferimento. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli I paesaggi montani e lacustri 
italiani 

Il paesaggio collinare italiano Le pianure e le coste italiane  Le fragilita’ dei paesaggi italiani 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L'alunno: 
° utilizza il linguaggio della geo-
graficita’ 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  

L’alunno: 
° utilizza il linguaggio della geo-
graficita’ 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. 

L'alunno  
° 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. 
° Riconosce e descrive le 
caratteristiche degli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
italiani, individuandone 
analogie e differenze  

L'alunno  
° riconosce nei paesaggi italiani le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale anche in relazione ai 
quadri socio storici del passato. 
° Riconosce lo spazio geografico 
come sistema territoriale 
complesso governato da rapporti 
di interdipendenza fisica-
antropica. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di Competenza in materia di Competenza in materia di Competenza in materia di 



consapevolezza ed espressione 
culturale. 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

consapevolezza ed espressione 
culturale. Competenza personale, 
sociale e capacita’ di imparare a 
imparare. Competenza digitale. 

Obiettivi ° Individuare gli elementi 
caratteristici dei paesaggi 
montani. 
° confrontare paesaggi di 
montagna diversi fra loro 
° Individuare gli elementi 
antropici in un ambiente 
montano e in uno lacustre 

° Descrivere paesaggi collinari 
definendone le attivita’ 
dell’uomo e gli elementi 
antropici. 

Localizzare i principali corsi 
d’acqua italiani e 
comprenderne i benefici per il 
territorio. 
° Definire le caratteristiche 
specifiche delle pianure e le 
relative attivita’ produttive. 

Conoscere cause ed effetti di 
eventi e catastrofi naturali. 

Contenuti Il paesaggio alpino e quello 
appenninico. 
Il paesaggio lacustre.  
Le dighe in Italia. 

Il paesaggio collinare italiano. Il paesaggio di pianura e il 
paesaggio costiero italiano. 

Gli eventi naturali catastrofici. 
Il compito della protezione civile e 
quello del cittadino. 

Attività Localizzazione di rilievi e laghi 
italiani su carte e immagini 
satellitari. Descrizione delle 
caratteristiche naturali e 
antropiche di paesaggi montani e 
lacustri. Costruzione di un 
plastico dello stivale italiano. 
Realizzazione di schemi su flora e 
fauna delle Alpi e Appennini. 
Analisi delle attivita’ dell’uomo in 
montagna e sui laghi. Costruzione 
di un modellino con una diga 

Osservazione di immagini di 
diversi paesaggi collinari italiani. 
Descrizione di un paesaggio 
collinare partendo dagli elementi 
presenti in un’immagine o una 
fotografia. 
Produzione di carte tematiche e 
infografiche sui prodotti 
dell’economia e sulle attivita’ in 
collina. 

Schematizzazione sulle origini 
delle pianure. Letture di carte 
per l’individuazione delle 
principali pianure e dei 
principali corsi d’acqua in Italia. 
Visione di filmati sulle aree 
marine protette. Riflessioni 
sull’inquinamento dei mari e 
dei fiumi e ideazione di azioni di 
prevenzione. 

Analisi del territorio italiano da un 
punto di vista orografico. Ricerca 
su varie fonti di dati e notizie sui 
maggiori terremoti, eruzioni 
vulcaniche, smottamenti, frane 
alluvioni e realizzazione di una 
linea del tempo digitale corredata 
da materiali multimediali. 

Cosa verificare Conoscenze: i sistemi montuosi 
italiani; i laghi italiani 
Abilità: descrive gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi montani 
e lacustri ricavando informazioni 
da fonti di vario tipo. 

Conoscenze: i paesaggi collinari 
italiani, caratteristiche fisiche e 
attivita’ economiche. 
Abilità: ricava informazioni da 
varie fonti e le rielabora per 
realizzare tabelle, schemi e 
infografiche. 

Conoscenze: pianure e coste; 
turismo e attivita’ produttive. 
Abilità: individua gli elementi 
caratteristici del paesaggio 
costiero e delle pianure 
italiane. 

Conoscenze: cause ed effetti di 
fenomeni naturali (terremoti, 
eruzioni vulcaniche, smottamenti, 
frane, alluvioni) 
Abilità: Rileva le fragilita’ del 
territorio italiano attraverso fonti 
diverse. 

 
MATEMATICA 
L’impianto progettuale mira a consolidare le conoscenze e le abilità dell’anno precedente e, nel contempo, a sviluppare nei bambini la sicurezza nell’uso degli strumenti tipici della disciplina; si 
avvale, inoltre, in un’ottica inclusiva, degli strumenti di mediazione didattica quali il gioco, la manipolazione, le simulazioni per permettere agli alunni la costruzione di rappresentazioni 
matematiche chiare. Un’attenzione particolare è riservata agli aspetti metacognitivi dell’apprendimento attraverso conversazioni e riflessioni. Il percorso ricorre ad attività cooperative e 
laboratoriali che, oltre a sviluppare le competenze sociali, stimolano gli alunni ad argomentare le personali strategie di soluzione e, nel confronto, ad acquistare nuovi punti di vista per approcciarsi 
a situazioni critiche. 
 



I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli SUCCESSIONI, GRANDI NUMERI, 
ADDIZIONE E SOTTRAZIONE 

MOLTIPLICAZIONE E DIVISIONE LE FRAZIONI           I NUMERI DECIMALI 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
-si muove con consapevolezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali; 
-sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica intuendo che 
gli strumenti matematici possono 
essere utili per operare nella realtà. 

L’alunno: 
- si muove con consapevolezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali; 
-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. 

L’alunno: 
-riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici; 
-sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica intuendo che 
gli strumenti matematici possono 
essere utili per operare nella realtà.  

L’alunno: 
-riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici; 
-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 matematici 
possono essere utili per 
operare nella realtà. 

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

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Obiettivi • Comprendere la differenza 
tra modulo e successione. 

• Formulare ipotesi 
sull’incognita di una 
successione e 
argomentarle. 

• Leggere, scrivere, confrontare 
e ordinare numeri entro la 
classe delle migliaia. 

• Eseguire addizioni e 
sottrazioni applicando 
strategie di calcolo. 

• Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni applicando strategie 
di calcolo. 

• Risolvere problemi con le 
quattro operazioni. 

• Operare con le frazioni. 

• Riconoscere le frazioni 
equivalenti e 
complementari. 

• Ordinare numeri 
decimali. 

• Eseguire operazioni 
con i numeri 
decimali. 

• Utilizzare le misure 
di valore (euro) in 
situazioni di 
compravendita. 

Contenuti Successioni logiche. 
Grandi numeri, addizioni, sottrazioni, 
strategie di calcolo. 

Moltiplicazione e divisione. 
Strategie di calcolo. 

Frazioni: equivalenti, decimali, 
complementari. 

Numeri decimali, euro, 
compravendita. 



Attività Giochi di successione: individuazione 
del modulo in una sequenza di 
elementi; individuazione della regola di 
una successione; riconoscimento di 
un’incognita in una successione. 
Cifre e numeri: composizione e 
scomposizione di numeri con l’ausilio di 
materiale vario; riconoscimento del 
valore posizionale delle cifre; confronto 
e ordinamento di grandi numeri; 
ricerca dell’utilizzo dei grandi numeri 
nella vita reale. 
Analisi dei vari algoritmi di addizione e 
sottrazione tramite giochi. 

Analisi degli algoritmi di moltiplicazione e 
divisione; sperimentazione di algoritmi 
alternativi per comprenderne la 
struttura. 
Utilizzo delle proprietà di moltiplicazione 
e divisione nel calcolo ragionato. Attività 
mirata a individuare la relazione tra 
multipli e divisori. Risoluzione di 
problemi a struttura moltiplicativa. 
Individuazione di strategie di soluzione di 
problemi con le quattro operazioni. 

Giochi e attività di piegatura della carta 
per consolidare il concetto di frazione; 
confronto dei modelli ottenuti alla 
ricerca di frazioni equivalenti e 
complementari. 
Rappresentazione di frazioni di 
grandezze continue e discrete e di 
frazioni con numeri decimali. 
Realizzazione del domino delle frazioni. 

Attività pratiche con l’ausilio 
di materiali strutturati e non 
per comprendere il valore dei 
numeri decimali, anche 
attraverso l’uso degli euro. 
Mercatino di classe: 
simulazioni di compravendita. 
“Dove andiamo in vacanza?”: 
gioco di ruolo ambientato in 
un’agenzia di viaggi 
(preventivo di spesa). 
Utilizzo ragionato della 
calcolatrice per la risoluzione 
di semplici problemi di 
compravendita. 

Cosa verificare Conoscenze: le successioni; il valore 
posizionale delle cifre entro la classe 
delle migliaia; relazioni tra numeri. 
Abilità: costruisce successioni; 
individua la regola di una successione; 
applica strategie di calcolo; compone e 
scompone grandi numeri. 

Conoscenze: algoritmi di calcolo. 
Abilità: individua gli algoritmi adatti a 
risolvere problemi; applica strategie di 
calcolo. 

Conoscenze: i numeri razionali. 
Abilità: individua frazioni equivalenti e 
complementari attraverso il confronto; 
trasforma frazioni in numeri decimali. 

 Conoscenze: numeri decimali 
e valore posizionale delle 
cifre. 
Abilità: confronta numeri 
decimali; risolve problemi di 
compravendita. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli UNITA’ DI MISURA LE FIGURE PIANE E LE TRASFORMAZIONI 
GEOMETRICHE 

PERIMETRI E AREE PROBABILITA’ E STATISTICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica intuendo che 
gli strumenti matematici possono 
essere utili per operare nella realtà; 
-legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 

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: 
- descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 
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. 

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

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria. 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 
 



Obiettivi • Individuare l’unità 
convenzionale adatta a 
misurare alcune grandezze. 

• Eseguire equivalenze per la 
risoluzione di problemi. 

• Individuare isometrie. 

• Classificare le figure 
geometriche piane in base a 
diverse proprietà. 

• Utilizzare il goniometro per 
misurare angoli. 

 

• Determinare il perimetro di 
una figura piana. 

• Determinare l’area di una 
figura piana grazie alla 
scomposizione. 

• Rappresentare i dati 
di un’indagine in un 
grafico. 

• Determinare la 
probabilità del 
verificarsi di eventi. 

Contenuti Sistema internazionale delle unità di 
misura. 

Isometrie. 
Tipo di angoli. 
Triangoli e quadrilateri. 

Area di triangoli e rettangoli. Indici statistici. 
Probabilità. 

Attività Individuazione delle grandezze 
misurabili e loro misurazione tramite 
unità di misura convenzionali. 
Attività di misurazione di lunghezza, 
massa e capacità. 
Conversione di unità di misure 
convenzionali in multipli e sottomultipli 
delle stesse. 
Ricette della nonna: cambio delle dosi 
degli ingredienti secondo indicazioni 
date. 

Attività ludiche sulle isometrie. 
Misurazione di angoli con campioni e 
strumenti convenzionali. 
Costruzione di triangoli e quadrilateri sul 
geopiano per osservarne le principali 
caratteristiche. 
Misurazione di angoli interni di triangoli e 
quadrilateri, alla ricerca di regolarità tra il 
numero dei lati e la misura degli angoli 
interni. 

Attività manipolative per cogliere la 
differenza tra perimetro e area. 
Costruzione di modelli geometrici 
dinamici e osservazione per 
determinare isoperimetria ed 
equiestensione. 
Osservazione di rettangoli e triangoli 
per individuare le relazioni che li legano 
e scoprire la formula per il calcolo della 
loro area. 
Scomposizione di un poligono in figure 
di cui è nota la formula dell’area per 
ricavarne la superficie. 

Progettazione di un’indagine 
e rappresentazione dei dati 
raccolti in grafici e/o tabelle. 
Lettura di un grafico per 
determinare la media, la 
moda e la mediana. 
Esperienze ludiche per 
identificare eventi certi, 
possibili e impossibili. Calcolo 
della probabilità del 
verificarsi di un evento. 

Cosa verificare Conoscenze: unità di misura e relativi 
multipli e sottomultipli. 
Abilità: effettua misurazioni e le 
esprime con l’unità di misura più 
adatta; opera conversioni. 

Conoscenze: proprietà di triangoli e 
quadrilateri; i vari tipi di angolo. 
Abilità: misura l’ampiezza degli angoli; 
rileva le caratteristiche principali dei 
triangoli e dei quadrilateri. 

Conoscenze: isoperimetria ed 
equiestensione. 
Abilità: determina la misura del 
perimetro in figure piane; calcola l’area 
di triangoli e rettangoli. 

Conoscenze: eventi certi, 
possibili e impossibili. 
Abilità: rappresenta la 
probabilità di un evento 
tramite una frazione; 
individua la media, la moda e 
la mediana in una tabella di 
frequenza. 

 
SCIENZE 
L’impianto progettuale permetterà agli alunni di entrare nel vivo della materia e di comprendere perché e come avvengono certi fenomeni. Partendo dallo studio della cellula si giungerà agli 
organismi e ai microrganismi e alle loro reti di relazioni. La didattica laboratoriale e l’investigazione saranno gli approcci metodologici promossi nelle attività per far partecipare attivamente gli 
alunni, stimolando la loro curiosità e la capacità di formulare ipotesi. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre          I BIMESTRE                      II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli IL SUOLO E I VIVENTI DEL SUOLO STRUTTURA DELLA CELLULA ANIMALE E 
VEGETALE 

I BATTERI E I VIRUS IL REGNO DEI FUNGHI 

Traguardi per lo L’alunno: L’alunno: L’alunno: L’alunno: 



sviluppo delle 
competenze 

-Esplora i fenomeni con approccio scientifico: 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti; formula 
domande e ipotesi personali, realizza semplici 
esperimenti; 
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di animali e vegetali. 

-Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali; 
- Riconosce le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di animali e vegetali. 

- 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; 
- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico, rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

-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; 
-Espone ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio semplice ma 
appropriato. 

Competenze 
chiave europee 

-Competenza alfabetica funzionale 
-Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 

-Competenza alfabetica funzionale 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

-Competenza alfabetica funzionale 
-Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 

-Competenza alfabetica 
funzionale 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Obiettivi -Individuare gli elementi che compongono il 
suolo e il grado di permeabilità di diversi tipi di 
terreni; 
-Riconoscere e individuare le caratteristiche e 
le relazioni tra gli organismi presenti nel suolo. 

-Individuare le analogie e le differenze 
tra i diversi tipi di cellule; 
-Descrivere le caratteristiche e il 
funzionamento della cellula.  

-Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei 
diversi tipi di batteri; 
-Descrivere il ciclo di replicazione dei batteri. 

-Riconoscere le relazioni tra 
gli organismi nel regno dei 
funghi macroscopici e 
microscopici; 
- Osservare un “organismo 
modello” (il lievito di birra) e 
sperimentare l’azione. 

Contenuti -Caratteristiche costitutive e funzionali del 
terreno. 
-Gli abitanti del suolo: microfauna, mesofauna 
e macrofauna. 

La cellula. Morfologia e funzione dei batteri e dei virus. -Struttura dei funghi 
macroscopici. 
-I lieviti. 

Attività Uscita collettiva per l’osservazione del suolo e 
della macrofauna, prelievo di un campione di 
terreno. Estrazione dalla zolla di terreno dei 
microartropodi. Osservazione delle 
caratteristiche comportamentali del lombrico. 
Schematizzazione delle relazioni tra gli 
organismi viventi.  

Attività laboratoriali per il 
riconoscimento delle cellule animali e 
vegetali. Modellizzazione di una cellula 
animale e vegetale. Esperienza 
sull’osmosi delle cellule della patata e 
sulla plasmolisi della membrana 
cellullare. 

Osservazione dei batteri mediante video e 
riconoscimento in base alla loro forma. 
Preparazione di terreni di coltura e osservazione 
delle colonie di batteri. Indagine mirata alla 
scoperta della replicazione dei virus. Stesura di 
un vademecum di norme igieniche ambientali e 
personali per la prevenzione del contagio. 

Osservazione ed esplorazione 
di un fungo macroscopico e 
di un fungo microscopico 
(lievito di birra): esperienze 
sulle reazioni di 
fermentazione e lievitazione 
della farina. 
Indagine sperimentale sui 
licheni presenti sugli alberi e 
sulle rocce e relativa 
osservazione al microscopio o 
indiretta. 



Cosa verificare Conoscenze: le caratteristiche e le proprietà 
del suolo; organismi del suolo. 
Abilità: riconoscere le relazioni esistenti tra i 
diversi componenti del suolo; riconoscere la 
vita dei piccoli animali che abitano il suolo con 
le loro funzioni. 

Conoscenze: forme e funzioni delle 
cellule. 
Abilità: distingue la cellula animale da 
quella vegetale. 

Conoscenze: la classificazione dei batteri. 
Abilità: distingue le caratteristiche strutturali dei 
batteri da quelle dei virus. 

Conoscenze: le 
caratteristiche fondamentali 
dei funghi macroscopici e di 
quelli microscopici. 
Abilità: distingue la 
fermentazione dalla 
lievitazione. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre          III BIMESTRE                IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli LE PIANTE: ORGANISMI FOTOSINTETICI LA MATERIA SI TRASFORMA LA LUCE DEL SOLE E I COLORI IL LABORATORIO SCIENTIFICO: 
STRUMENTI E MISURE 

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; 
- Riconoscere le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di animali e vegetali; 
- Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio semplice ma appropriato. 

L’alunno: 
- Esplora i fenomeni con approccio 
scientifico: osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti; formula domande e ipotesi 
personali, realizza semplici esperimenti; 
- Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali; 
- Espone ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio semplice ma 
appropriato. 

L’alunno: 
- Esplora i fenomeni con approccio 
scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti; formula domande e ipotesi personali, 
realizza semplici esperimenti; 
- Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati e identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 

L’alunno: 
- Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati e identifica relazioni 
spazio/temporali; 
-Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi. 

Competenze 
chiave europee 

- Competenza alfabetica funzionale. 
-Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria. 

-Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria 

-Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

-Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Obiettivi Comprendere il processo della fotosintesi 
clorofilliana. 

Riconoscere le trasformazioni della 
materia. 

Comprendere il fenomeno della 
propagazione della luce. 

-Riconoscere gli strumenti e gli 
oggetti del laboratorio scientifico. 
- Utilizzare gli strumenti da 
laboratorio per effettuare 
misurazioni. 

Contenuti Le foglie e la fotosintesi clorofilliana. Le reazioni chimiche. -La luce del sole. 
- Sorgenti di luce. 

-Strumenti di misura. 
- Misura di grandezze. 
-Le rappresentazioni grafiche. 

Attività Osservazione di una foglia in un video. 
Estrazione della clorofilla. Esperienze 
laboratoriali sui gas emessi e consumati 
durante la fotosintesi. 

Esperienze laboratoriali sulle reazioni 
irreversibili (la combustione di una 
candela; l’ossidazione del ferro). 
Preparazione di indicatori naturali per 
riconoscere il comportamento delle 
sostanze. 

Osservazione indiretta dell’arcobaleno per 
comprendere il fenomeno della 
scomposizione e “ricomposizione” della luce 
con il disco di Newton. Esperienze 
laboratoriali per scoprire il “cammino“ della 
luce e l’interazione con vari liquidi. Gioco con 
i filtri colorati per ottenere luci di vario 

Esperienza e taratura di un 
barattolo. Sperimentazione di 
strumenti da laboratorio per 
misurare diverse grandezze. 
Rappresentazione grafica dei dati 
ricavati dalle esperienze. 



colore. 

Cosa verificare Conoscenze: il processo della fotosintesi 
clorofilliana. 
Abilità: confronta la fotosintesi con la 
respirazione cellulare. 

Conoscenze: concetto di reazione 
irreversibile. 
Abilità: riconosce le trasformazioni che 
caratterizzano l’esperienza quotidiana. 

Conoscenze: lo spettro elettromagnetico; la 
composizione della luce. 
Abilità: riconosce la relazione tra i colori e la 
luce. 

Conoscenze: gli strumenti e le 
grandezze misurabili. 
Abilità: individua e utilizza 
strumenti adeguati per eseguire 
procedure di misurazione. 

 
TECNOLOGIA 
Il percorso annuale propone esperienze concrete e manuali mirate all’osservazione diretta di oggetti, alla scoperta di applicazioni e di programmi ed infine alla costruzione di strumenti da 
utilizzare. Tali esperienze condurranno gli alunni a capire come la tecnologia abbia lo scopo di agevolare la vita degli esseri umani e a farli riflettere non solo sui vantaggi apportati, ma anche 
sull’impatto negativo che le invenzioni umane hanno sull’ambiente e sulla società.   
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli BOTTIGLIA DI PLASTICA LA CERNIERA LAMPO IL PANETTONE IL FORNO SOLARE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

L’alunno: 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

L’alunno: 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

L’alunno: 
E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale.  

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria 

Obiettivi Comprendere il processo di produzione 
industriale delle bottiglie di plastica. 

-Smontare semplici oggetti e 
meccanismi per comprenderne il 
funzionamento; 
-Conoscere i diversi usi delle 
cerniere lampo. 

-Ricavare informazioni utili dalle confezioni 
degli alimenti; 
-Individuare gli ingredienti di un alimento 
confezionato. 

-Conoscere alcuni impieghi delle 
risorse energetiche naturali per il 
rispetto dell’ambiente; 
-Riconoscere varie fonti di energia. 

Contenuti Bottiglia di plastica: forma e utilizzo Materiali e funzionamento. Le etichette degli alimenti. Differenza tra fonti di energia 
rinnovabili e non rinnovabili. 

Attività Visione di filmati sulla produzione industriale 
di bottiglie di plastica e indagine sull’uso di 
queste ultime nel proprio contesto familiare. 
Tabulazione dati raccolti in classe. 
Conversazione mirata a promuovere l’utilizzo 
moderato della plastica e il suo smaltimento. 

Scoperta della storia della zip, dalle 
origini ai giorni nostri. Analisi di 
cerniere lampo per individuare parti 
costitutive e materiali. Ricerca nel 
contesto quotidiano del loro 
utilizzo. 

Osservazione di diverse confezioni di 
panettoni e lettura di etichette per rilevare 
gli ingredienti e ulteriori informazioni 
(marca, stabilimento di produzione, ecc.). 
Confronto tra panettone artigianale e 
industriale per individuare le differenze. 

Individuare delle diverse fonti di 
energia con particolare attenzione a 
quelle di energia “pulita”. Costruzione 
in un piccolo gruppo di un forno 
solare. Ricerca sulle forme di utilizzo 
dell’energia solare.  

Cosa verificare Abilità: descrive le fasi del processo 
produttivo di una bottiglia di plastica. 

Abilità: individua le parti costitutive 
di una cerniera lampo. 

Abilità: desume informazioni relative a un 
alimento attraverso la lettura dell’etichetta. 

Abilità: associa l’energia rinnovabile 
alle diverse fonti e individua gli 
strumenti per produrla. 

 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli GIOCHI DA TAVOLO LA STAMPA IL CONTAPASSI IL FENACHISTOSCOPIO 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
-Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento;  
-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

L’alunno: 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

L’alunno: 
Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

L’alunno: 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni 

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria 

Obiettivi -Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso; 
-Pianificare e realizzare un gioco da tavolo. 

-Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari; 
-eseguire una decorazione usando 
uno stampo autoprodotto. 

Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica. 

-Pianificare la fabbricazione di un 
fenachistoscopio.  
-Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

Contenuti Parti costitutive di alcuni giochi da tavolo. Concetto di stampa ed evoluzione 
della stessa nel tempo. 

Web application e sua utilità. Concetto di persistenza retinica. 

Attività Uso di alcuni giochi da tavolo noti. Analisi di 
giochi meno conosciuti per intuirne le 
regole., da verificare poi con quelle ufficiali. 
Progettazione e realizzazione di un gioco da 
tavolo con relative istruzioni. 

Sperimentazione di diverse modalità 
per realizzare una stampa in serie 
con materiali facilmente reperibili 
(dita, patata, tappi di sughero) e 
stampi autoprodotti. Descrizione del 
processo di stampa e individuazione 
di oggetti con decorazioni stampate. 
Utilizzo di una delle modalità 
sperimentate per decorare un 
oggetto secondo un proprio 
progetto. 

Esperienza all’aperto mirata a tenere il 
conto dei passi fatti. Ricerca di soluzioni 
per contare i passi in modo più semplice. 
Conversazione per individuare applicazioni 
utili allo9m scopo. Visione dei passaggi per 
scaricare un’APP e analisi delle sue funzioni 
principali. 

Costruzione di un fenachistoscopio per 
animare brevi scenette. Ricerca di 
notizie per scoprire l’evoluzione della 
cinematografia. 

Cosa verificare Abilità: comprende le informazioni presenti 
nelle istruzioni di gioco. 

Abilità: utilizza adeguatamente 
strumenti per realizzare piccoli 
stampi. 

Abilità: individua le funzioni di 
un’applicazione contapassi. 

Abilità: realizza uno strumento ottico 
rudimentale per ottenere animazioni. 

 
 
MUSICA 
Attraverso le attività musicali proposte nel corso dell’anno, i ragazzi saranno accompagnati a sperimentare modalità di ascolto attive  e partecipate, scoprendo le funzioni del linguaggio musicale 
e il potere espressivo e comunicativo di canzoni e musiche. 



I materiali musicali oggetto dell’ascolto si offriranno come modelli da cui esumere ed estrapolare idee compositive e diventeranno scintille capaci di accendere attenzione e curiosità nei ragazzi, 
ma anche di nutrire in loro musicalità e creatività. 
Le metodologie privilegiate sono il circle time per la condivisione di opinioni e idee e il cooperative learning per esercitare la collaborazione e le competenze sociali implicate nel cantare in coro, 
nel suonare e nel produrre idee sonore. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LA VOCE COME STRUMENTO 
MUSICALE 

BANDA E FANFARA CANTI E TRADIZIONI NATALIZIE CANZONI DELLA “MEMORIA” 

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; 

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche; 

• 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: 

• improvvisa liberamente in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche, materiali, suoni e 
silenzi; 

• riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica; 

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche. 

L’alunno: 

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

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; 

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

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

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

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

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

Obiettivi • Utilizzare la voce in modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione. 

• Discriminare le caratteristiche di 
suoni ascoltati. 

• Riconoscere tecniche vocali di vario 
genere. 

• Improvvisare eseguendo ritmi e 
percussioni vocali. 

• Riconoscere musicalità e strumenti 
della musica militare. 

• Eseguire collettivamente brani natalizi 
curando l’intonazione e 
l’interpretazione. 

• Eseguire brani polifonici. 

• Riconoscere la funzione 
della musica in contesti 
particolari. 

Contenuti Le principali caratteristiche del suono. 
Il suono della voce. 

Il ritmo. 
Ensemble militari. 

Canti natalizi. Canti ebraici. 

Attività Giochi sonori per il riconoscimento e 
l’imitazione di suoni/rumori ascoltati. 

Sperimentazione del beatboxing 
accompagnando una base musicale con 

Condivisione  in un grande bruppo delle 
tradizioni e delle usanze natalizie di 

Osservazione di un breve 
documentario sui disegni dei 



Descrizione di un suono/rumore in 
base all’altezza, alla durata, al volume e 
all’individuazione della fonte. 
Sfide per identificare il miglior 
imitatore di suoni e rumori della classe. 
Visione di filmati per rilevare tecniche 
vocali (ad esempio scat, canto a 
tenore…). 

improvvisazioni ritmico-vocali o leggendo 
uno spartito. 
Ascolto di musica di bande e fanfara per 
rilevare sonorità e strumenti. 
Esecuzione di marce e canti per celebrare 
la Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
forze armate. 

diverse parti del mondo, in particolar 
modo quelle inglesi (Christmas Carol). 
Analisi ed esecuzione corale di un canto 
natalizio. 

bambini deportati a Terezin e 
apprendimento ed 
esecuzione di un canto corale 
di musica tradizionale 
ebraica. 
Riflessione sull’importanza 
dell’espressione artistica nei 
momenti di prigionia. 

Cosa verificare Abilità: riconosce un suono/rumore e 
ne individua la fonte; 
eseguire ritmi con la voce. 

Abilità: accompagna la musica militare 
con gesti e movimenti. 

Conoscenze: i canti della tradizione 
natalizia inglese. 

Abilità: canta in un contesto 
polifonico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli REMIXARE ORCHESTRAZIONE MINIMALISMO LABORATORIO CREATIVO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica; 

• 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;  
  

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: 

• ascolta, interpreta e descrive, 
utilizzando il linguaggio verbale e 
quello misicale-grafico-pittorico, 
alcuni brani di genere diversi; 

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche. 

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;  

• articola ed esegue 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche. 

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

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

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

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Obiettivi • Rappresentare gli elementi basilari di 
una canzone attraverso sistemi 
simbolici dati. 

• Utilizzare strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale. 

• Rappresentare elementi basilari di 
opere musicali attraverso sistemi 
simbolici. 

• Utilizzare voce e strumenti 
per elaborare composizioni 
originali. 

Contenuti Tecnica del remix. 
Forma della canzone (strofa-ritornello). 

Il timbro come elemento espressivo-
musicale. 

La tecnica compositiva minimalista. Composizioni musicali. 

Attività Ascolto e confronto di brani remixati Esecuzione di un ostinato ritmico per Analisi dell’opera Clapping Music di Ideazione ed esecuzione dei 



per individuarne le caratteristiche. 
Rielaborazione, in grande o piccolo 
gruppo, di una canzone; manipolazione 
delle sue sezioni (strofa, ritornello), 
anche con il supporto di schemi. 

lettura e imitazione; attività mirate alla 
scelta di strumenti e/o gesti-suoni per 
realizzare performance “a colori”. 
Ascolto di musiche di alcuni orchestratori 
(ad esmpio M. Ravel e B Britten) per 
irlevare il valore espressivo del timbro. 

Steven Reich per comprendere 
struttura e ritmo. 
Improvvisazioni corporee e 
rappresentazioni grafiche, anche con 
simboli, a partire da musiche 
minimaliste. 

brani realizzati davanti a un 
pubblico. 

Cosa verificare Abilità: rielabora una canzone. Abilità: sceglie strumenti e gesti-suono 
adeguati all’esecuzione di un ostinato 
ritmico. 

Abilità: esegue una performance 
musicale minimalistica.  

Abilità:  rielabora un canto.  

 
ARTE E IMMAGINE 
La progettazione propone la sperimentazione di nuove tecniche e di strumenti e materiali diversi. La percezione visiva di ciò che ci circonda, l’osservazione e la discriminazione di particolari sono 
fondamentali affinché il bambino sviluppi la capacità di rappresentare la realtà attraverso la scrittura grafica.  
Si farà ricorso a tecniche nuove, ricche di stimoli, elementi grafici e cromatici. L’alunno, attraverso l’esplorazione, svilupperà la capacità di decodificare i messaggi visivi. Le attività proposte, da 
svolgere in autonomia o in piccoli gruppi, divengono via via più complesse. Inoltre, il percorso mira a stimolare la creatività e la rielaborazione e, nel contempo, favorisce la socializzazione e 
l’integrazione nel gruppo. 
 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli GLI STENDARDI – LE FOGLIE 
ARTISTICHE 

TECNICA DEL CARBONCINO ALLA MANIERA DI MONDRIAN COME PICASSO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
elaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
elaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti; 

• conosce i principali beni artistici-
culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

 

L’alunno:  

• è in grado di esplorare, osservare, 
descrivere, leggere immagini e 
messaggi. 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per rielaborarre in 
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti; 

• individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte. 

Competenze chiave europee Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Obiettivi • Realizzare un’insegna 
rappresentativa di un gruppo. 

• Applicare la tecnica dell’Iris Folding 
per realizzare opere originali. 

• Individuare il rapporto tra luce e 
ombra dato da una fonte naturale. 

• Utilizzare le linee per realizzare 
intrecci. 

• Individuare in un tratto 
cubista gli elementi 
essenziali. 

• Produrre un ritratto 
cubista combinando 
disegni autoprodotti di 



parti del viso. 

Contenuti Comunicazione verbale e visiva. 
Tecnica dell’ dell’Iris Folding. 

Luci e ombre e tecnica del carboncino. Intrecci e linee. Cubismo. 

Attività Osservazione di stendardi e lavoro in 
piccoli gruppi per progettare e 
realizzare uno stendardo che lo 
rappresenti utilizzando tecniche varie 
(su stoffa). 
Individuare all’interno di riviste sfondi 
adatti a realizzare foglie originali con la 
tecnica dell’Iris Folding; realizzazione di 
un’opera originale.  

Osservazione e ricerca di immagini per 
comprendere il rapporto luce/ombra in 
relazione alla fonte luminosa. 
Realizzazione di un “bosco artistico” con 
la tecnica del carboncino. 

Osservazione di una mappa e 
individuazione di punti di riferimento da 
cui far partire intrecci di linee realizzate 
con materiali diversi. 
Riempimento di alcune regioni ottenute 
dagli intrecci di linee con segni e forme 
diverse. 

Osservazione di opere cubiste 
di Picasso per rilevarne la 
peculiarietà. 
Realizzazione di un ritratto 
ispirato alle opere di Picasso. 

Cosa verificare Abilità: individua nello stendardo la 
rappresentazione di un’identità; piega 
strisce di carta e lle compone in modo 
da formare un elaborato. 
 

Abilità: individua l’effetto chiaroscuro 
nelle immagini. 
 

Abilità: produce elaborati utilizzando 
intrecci di linee. 
 

Abilità: realizza un’opera 
originale ispirandosi al 
cubismo. 
 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli OPTICAL ART PROFILI A COLORI SAGOME ARTISTICHE AUTORITRATTO CON IL 
COLLAGE A STRAPPO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
elaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

 

L’alunno: 

• utilizza le conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per elaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
elaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

 

L’alunno:  

• utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per elaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali 
e strumenti; 

• Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte. 

 

Competenze chiave europee Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  
Competenza matematica e 
competenze in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare.  

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Obiettivi • Conoscere alcune regole ottico-
percettive per realizzare effetti 
tridimensionali. 

• Elaborare un’opera originale utilizzando 
sagome di profili. 

• Sperimentare tecniche diverse per 
realizzare produzioni originali. 

• Utilizzare la tecnica del 
collage per realizzare un 
autoritratto. 

Contenuti Optical art: la percezione visiva.  Studio del profilo del volto. Tecniche miste. Collage a strappo. 



Attività Sperimentazione di effetti percettivi 
ottenuti allontanando o avvicinando 
linee e colori. 

Osservazione del volto. 
Realizzazione di profili a partire dalla 
proiezione dell’ombra. 
Sovrapposizione di sagome di profili  diversi  
per ottenere effetti creativi. 

Osservazione diretta della luce in una 
stanza. 
Osservazione del cambiamento 
dell’ombra quando si sposta un 
oggetto colpito dalla luce. 
Realizzazione di sagome di oggetti a 
partire dall’ombra per elaborare una 
composizione. 
Uso di tecniche diverse su uno stesso 
elaborato. 

Visiona alla LIM di alcune opere 
realizzate con il collage a 
strappo. 
Osservazione del proprio volto 
allo specchio. 
Riproduzione del proprio viso 
con la tecnica del collage a 
strappo. 

Cosa verificare Abilità: realizza effetti di movimento 
utilizzando linee e colori. 
 

Abilità: traccia profili a partire 
dall’osservazione di ombre. 

Abilità: utilizza tecniche diverse nello 
stesso elaborato per realizzare 
accostamenti d’effetto. 

Abilità: elabora un autoritratto 
utilizzando pezzi di carta 
strappata. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
Ormai consapevoli delle diverse possibilità di movimento del corpo e delle proprie capacità motorie, gli alunni delle classi quarte si approcciano all’educazione fisica con una certa sicurezza, pronti 
a lavorare in collaborazione con i compagni, sia in situazioni di gioco di movimento classico sia di gioco-sport. Per sostenere questo continuo processo di crescita, i percorsi proposti hanno l’intento 
di coinvolgere anche la sfera cognitiva nella ricerca di nuove modalità di movimento, nella messa in campo di azioni tattiche e strategiche per sorprendere l’avversario nel gioco e in nuovi utilizzi di 
attrezzi. Allo stesso tempo, le attività favoriscono il lavoro collaborativo e il “fare squadra”. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Indicatori spaziali e spazialità Coordinazione fine Risveglio muscolare Velocità, forza e resistenza 

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, si muove nello 
spazio adattando gli schemi motori di base 
alle situazioni. 

L’alunno:  
- ha consapevolezza del proprio corpo e 
delle proprie capacità motorie, 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. 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Muoversi correttamente nello spazio 
utilizzando punti di riferimento. 

Coordinare più segmenti corporei in un’unica 
azione motoria precisa ed efficace. 

- Controllare il corpo e la postura. 
- Eseguire movimenti di precisione e 
destrezza. 
- Isolare l’azione di un singolo distretto 
muscolare. 

-Agire in breve tempo e con 
controllo muscolare adeguato a 
situazioni di gioco che richiedono 
velocità e capacità di reazione. 
- Mantenere il controllo 
prolungato del corpo durante una 
semplice performance motoria. 

Contenuti Orientamenti spaziali. Capacità di combinazione motoria. Allungamento muscolare. Capacità condizionali 

Attività Esercizi e giochi motori per esercitare 
l’orientamento spaziale. 

Esercizi e giochi di precisione e accuratezza. 
Manipolazione di oggetti e piccoli attrezzi per 

Esercizi di stretching e allungamento 
muscolare. 

Esercitazione e sviluppo della 
forza, della rapidità e della 



Attività ludico-motorie con utilizzo di 
indicatori spaziali, anche con momentanea 
deprivazione sensoriale; gioco dell’orologio. 

esercitare la motricità fine. 
Giochi motori di coordinazione con l’uso di 
attrezzi costruiti con materiali di riciclo. 

Esercitazioni di coordinazione fine in 
accordo con il ritmo di basi musicali. 
Attività di rilassamento. 

resistenza (gioco della rimonta e 
gioco dello sparviero). 
Circuiti in cui esercitare la 
resistenza fisica. 

Cosa 
verificare 

Abilità: si orienta nello spazio consapevole 
della propria corporeità. 

Abilità: Eseguire un movimento coordinando 
con precisione più segmenti corporei. 

Abilità: Eseguire esercizi di allungamento 
muscolare controllando i segmenti 
corporei. 

Abilità: si muove con rapidità e 
controllo muscolare. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Tattiche e strategie di gioco Lateralità e simmetrie corporee Pillole di pallavolo Olimpiadi a scuola 

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:  
- conosce ed esegue i gesti e i movimenti 
relativi alle attività di giocosport;  
- Partecipa in modo attivo alle attività di 
giocosport rispettando le regole e 
collaborando con i compagni. 

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

Competenze 
chiave 
europee 

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

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 

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

Obiettivi - Utilizzare i gesti più efficaci per la richiesta 
motoria da eseguire. 
- Adattare le proprie azioni motorie al variare 
delle situazioni di gioco. 

- Riconoscere senza esitazione la destra e la 
sinistra e riprodurre le posizioni di altri in 
modo simmetrico. 

- Conoscere i fondamentali del minivolley. 
- Controllare l’azione delle mani sulla palla 
e coordinarla con quella degli arti 
superiori e inferiori. 

- Controllare i propri movimenti in 
situazioni motorie complesse. 
- Calibrare velocità e forza in base 
al movimento da eseguire. 

Contenuti Capacità di anticipazione motoria. Lateralizzazione e uso consapevole della 
destra e della sinistra; simmetrie corporee. 

Fondamentali del minivolley. Le discipline olimpiche: atletica 
leggera, ginnastica artistica, tiro a 
volo. 

Attività Giochi di movimento che prevedono la messa 
in campo di tattiche e strategie per 
raggiungere un obiettivo. 
Sperimentazione di differenti modalità di 
utilizzo di attrezzi codificati; esecuzione di 
cambi di direzione per destabilizzare 
l’avversario. 
Gioco della quadriglia. 

Riproduzione di simmetrie corporee anche 
con utilizzo di attrezzi. 
Ideazione di schemi simmetrici. 

Esercitazioni per sviluppare il controllo del 
palleggio in aria. 
Attività ludico-motorie per 
l’apprendimento dei fondamentali della 
pallavolo. 
Staffette con palleggio aereo; gioco della 
palla a muro. 

Esercizi, gare e staffette di atletica 
leggera: salti, lanci e corse. 
Giochi con combinazioni di 
elementi di ginnastica artistica: 
elementi semi acrobatici e di 
mobilità articolare. 
Sperimentazione di tiro a volo. 



Cosa 
verificare 

Abilità: prevede l’andamento di un’azione 
motoria e il suo esito per elaborare tattiche e 
azioni di recupero. 

Abilità: rappresenta con il corpo le posizioni di 
altri in modo simmetrico. 

Abilità: applica i fondamentali della 
pallavolo in varie situazioni di gioco. 

Abilità: eseguire i movimenti 
tecnici delle discipline olimpiche 
proposte. 

 
RELIGIONE 
La programmazione annuale per la classe quarta ha lo scopo di favorire la conoscenza di avvenimenti e di alcuni personaggi descritti nell’ Antico Testamento, per permettere agli alunni di fare in 
modo semplice, un confronto con le vicende degli uomini e delle donne di oggi.  Sarà presentato, inoltre, l’ambiente in cui è vissuto Gesù e il suo insegnamento. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli IL POPOLO EBRAICO IL VIAGGIO DI ABRAMO GESU’ NASCE TRA GLI UOMINI CON GIUSEPPE IN EGITTO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 
• legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 
documenti della Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato 
religioso 

L'alunno:  
•legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 
documenti della Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato 
religioso. 

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. 

L'alunno: 
• legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 
documenti della Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato religioso. 

Competenze chiave europee 

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

Obiettivi 

•Rilevare le differenze tra le 
religioni politeiste dei popoli 
antichi e la religione ebraica. 

•Conoscere la figura di Abramo, 
padre della fede in un unico Dio     
•Individuare nei missionari uomini 
di fede che seguono la volontà di 
Dio                                

•Riconoscere e analizzare testi 
profetici. 
•Comprendere il messaggio 
universale del Natale. 

•Riconoscere nella figura di Giuseppe 
l’uomo del perdono. . 
•Comprendere il valore del perdono 
cristiano. 

Contenuti 
Il popolo ebraico: organizza-zione, 
luoghi, religione. 

I missionari come Abramo I profeti annunciano Gesù. 
Il viaggio dei Magi. 

Il valore del perdono 
  

Attività 

Ricerca di luoghi biblici e 
realizzazione di una carta in cui 
localizzarli. 
Attività in piccolo gruppo per la 
realizzazione di una brochure sulle 
caratteristiche del popolo ebraico. 
Confronto tra la religione ebraica e 
quella degli altri popoli del 
Mediterraneo. 

Attività di lettura, analisi e 
comprensione di testi biblici sulla 
storia di Abramo. 
Riflessione guidata sull'espressione 
"Padre della fede" utilizzate dalle 
religioni monoteiste. Attività volte 
a collocare geograficamente e 
temporalmente la vicenda di 
Abramo. 

Attività di ricerca e analisi di frasi 
profetiche. Lettura recitata 
dell'annuncio della venuta del 
Messia. Ricostruzione della visita 
dei Magi e approfondimento delle 
tradizioni a essa collegate. 

Lettura a gruppi di episodi della 
storia di Giuseppe e relativa 
drammatizzazione. 
Attività di ricerca di episodi biblici 
dove Dio trasforma il male in bene 
. 

Cosa verificare 
Conoscenze: il popolo di Dio. 
Abilità: individua le caratteristiche 
del popolo ebraico. 

Conoscenze: il ruolo dei missionari 
Abilità: riconosce il progetto di Dio 
nella vita degli uomini. 

Conoscenze: le caratteristiche del 
Messia promesso.  
Abilità: illustra gli episodi che 

Conoscenze: il perdono di Giuseppe  
Abilità: ricorre al perdono come 
soluzione ai conflitti 



riguardano la nascita di Gesù. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli CON MOSE’ VERSO LA LIBERTA’ LA VITA NON HA FINE LA MISSIONE DI GESU’ LA MISSIONE DEI CRISTIANI 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 
• legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 
documenti della Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo informazioni 
utili alla comprensione del dato 
religioso 

L'alunno: 
• riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua e si 
interroga su come tali festività 
siano vissute e interpretate 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. 
  

L’alunno 
•Identifica nella chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo 
e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento 

Competenze chiave europee 

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

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

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. Competenza 
personale sociale e capacità di 
imparare ad imparare  

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

Obiettivi 

•Ricostruire le tappe della vita di 
Giu-seppe attraverso i testi biblici. 
•Riconoscere nella vita del 
patriarca Giuseppe l'intervento di 
Dio. 

•Comprendere che gli episodi 
evocati nella Settimana Santa 
hanno radici storiche 
•Riconoscere nella Pasqua un 
evento che ha trasformato la vita 
dei credenti 

•Individuare il messaggio di Gesù 
attraverso la sua missione 

•Comprendere che ogni credente in 
Dio è chiamato a testimoniare la 
propria fede. 

Contenuti 
Mosè                                                                          
Il concetto di libertà 

Mose il liberatore. La Pasqua come 
passaggio. 

Il messaggio di Gesù sulle strade 
della Palestina 

L’insegnamento di Gesù nella vita dei 
cristiani 

Attività 

Racconto sulla vita di Mosè e sulla 
liberazione del popolo ebraico dalla 
schiavitù o. dal popolo 
Ricerca sulla schiavitù e sulla libertà 
al giorno d’oggi 

Ricerca su internet dei nomi di Dio 
nella Bibbia e del loro significato. 
Lettura e analisi del testo di Es 3, 1-
15. Racconto della missione di 
Mosè con particolare riferimento 
alla Pasqua e collocazione 
geografica. Rappresentazione 
grafica dei "passaggi" della Pasqua. 
Indagine sulle tradizioni pasquali 
regionali. 

Realizzazione di una carta 
geografica della Palestina. 
Ascolto di brani evangelici legati 
all’insegnamento di Gesù e 
localizzazione dei luoghi relativi agli 
episodi. 
Elaborazione di un “curriculum di 
Gesù” 
 

Conversazione sulle attività della 
comunità cristiana come risposta 
all’insegnamento di Gesù. 
Associazione degli insegnamenti di 
Gesù a esperienze di vita vissuta. 

Cosa verificare 

Conoscenze: La figura di Mosè il 
liberatore 
Abilità: definisce il significato di 
libertà 

Conoscenze: i significati della 
Pasqua. 
Abilità: mette in relazione tra loro 
le tradizioni pasquali. 

Conoscenze: parole gesti e 
insegnamenti di Gesù 
Abilità: localizza su una carta 
geostorica i luoghi in cui si sono 
svolti gli eventi relativi alla vita d i 
Gesù 

Conoscenze: Le attività della 
comunità cristiana 
 Abilità: elabora un codice di 
comportamento dei cristiani. 



 
 
ATTIVITÁ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Nella scelta delle attività alternative all’insegnamento della IRC, l’Istituzione scolastica Mondragone Seconso ha optato per le seguenti attività didattiche e 
formative con la consapevolezza che la progettualità nella scuola deve essere effettuata in maniera mirata, nell’osservanza della “qualità” di un servizio 
educativo improntato al soddisfacimento delle richieste dei genitori degli alunni, che sappiano tradursi in reali istanze formative. Ci si propone, dunque, di 
motivare gli alunni ad un utilizzo consapevole del tempo, evitando che l’ora alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica diventi un momento di 
disimpegno e sia invece occupata in attività utili sia alla didattica curricolare sia alla formazione della persona. 

COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

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

 
Individuare e analizzare problemi 
legati al consumo irresponsabile di 
cibo e alla sua carenza. 
Proporre comportamenti 
responsabili da adottare per 
salvaguardare le risorse e non 
sprecare cibo. 
 
Verificare che siano messi in atto i 
diritti alla salute, all’educazione e 
al gioco per tutti i bambini. 
 
Riflettere sull’importanza delle 
regole nella vita quotidiana. 
 
Cogliere e condividere le 
motivazioni della Giornata della 
Memoria. 
 
Individuare forme di aiuto da 
praticare a scuola e in famiglia. 
 
Argomentare il proprio punto di 
vista sull’esigenza della tutela 
dell’ambiente. 
 
Individuare azioni volte alla tutela 
dell’ambiente e della Terra. 

 
Il Diritto al cibo: la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione (16 ottobre) 
 
La Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
Diritti…e doveri. 
 
La Giornata della Memoria. 
 
La solidarietà e la cooperazione. 
 
La tutela ambientale. 
 
La Giornata della Terra.  
 
Il bullismo. 
 

 
Individuazione delle quantità di cibo sprecato a merenda e a pranzo ed 
elaborazione di un elenco di consigli volti ad evitare lo spreco. 
 
Lettura e discussione degli artt. 24, 28,31 della Convenzione ONU  
 
Lettura e comprensione di semplici storie riferite alla convivenza civile. 
 
Rappresentazione grafica di brani presi in esame. 
 
Condivisione di regole per svolgere un’attività comune e  da osservare in 
famiglia, in casa, a scuola, nei gruppi e nei diversi ambienti     ( scale, 
palestra, mensa, giardino, corridoio,…) 
 
Riflessione sul concetto di rispetto per gli altri e per le cose. 
 
Conversazioni guidate per ipotizzare possibili modalità di aiuto da 
sperimentare a scuola, in famiglia e nel territorio. 
 
Lettura e analisi di testi, slogan, manifesti riguardanti la sensibilizzazione 
ambientale. 
 
Analisi, anche attraverso video e immagini, di iniziative di valorizzazione 
sostenibile della Terra e conversazione guidata per coglierne 
motivazioni e prospettive. 
 
Analisi di storie sul bullismo e conversazioni finalizzate alla riflessione e 
all’individuazione di strategie per contrastare il fenomeno. 



 
 
 
 
 
 

 
Individuare le modalità di 
comportamento per prevenire casi 
di bullismo. 


