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Prerequisiti 

La situazione di partenza di ciascun alunno verrà accertata attraverso una serie di prove di italiano 
e matematica miranti a verificare le competenze relative ai seguenti ambiti :

 Comprensione degli elementi di un testo ascoltato
 Velocità e correttezza della lettura
 Comprensione di un testo letto
 Produzione scritta
 Correttezza ortografica
 Lessico
 Sintassi
 Analisi grammaticale
 Confronto e ordinamento di numeri naturali
 Addizioni, sottrazioni moltiplicazioni e divisioni
 Risoluzione di problemi aritmetici
 Riconoscimento e denominazione figure geometriche
 Probabilità e statistica

I risultati saranno attentamente valutati per eventualmente modificare la programmazione o per 
costruire percorsi personalizzati laddove necessario.
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1. ITALIANO
Obiettivi di apprendimento

Ascolto e parlato

Comprendere discorsi e testi 
ascoltati di vario tipo cogliendo le 
informazioni essenziali e lo scopo 
dell’esposizione diretta o trasmessa. 

Produrre discorsi, sempre più 
articolati e pianificati, per diversi 
scopi: comunicativi, euristici, 
cognitivi, espressivi, argomentativi.

Interagire in modo collaborativo in 
un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi.

Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 

Contenuti

Contesto, scopo, emissario e 
destinatario della comunicazione.

Registri fondamentali della 
comunicazione orale.

Principi essenziali di organizzazione 
del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo.

Principali connettivi logici e 
temporali.

Strutture essenziali dei testi 
narrativi, 

espositivi, argomentativi; consegne 
e istruzioni per lo svolgimento di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche, anche ludiche; 
esperienze personali dirette, di 

Attività

Partecipazioni a spettacoli teatrali, 
cinematografici, musicali.

Torneo di lettura.

Cineforum di classe.

Costruzione di giochi linguistici.

Incontro con gli autori.

Visita alla biblioteca di quartiere e 
alle librerie di zona.

Partecipazione alla manifestazione 
#ioleggoperchè

Costruzione di libri.

Itinerari di narrativa.

Biblioteca di classe.
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esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente.

Lettura

Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce.

Nella lettura, cogliere occasioni di 
discussione per l’apprendimento dei 
contenuti. 

Ricerca di informazioni implicite e 
esplicite, di legami intertestuali logici 
e temporali; individuazione del 
punto di vista Usare opportune 

interesse comune, di esperienze 
didattiche e contenuti relativi alle 
discipline di studio.

Testi in prosa e poetici del repertorio 
classico e di autori contemporanei 
della letteratura per l’infanzia.

Appuntamento con la storia: il 
Giorno della Memoria.

Ascolto di testimonianze dirette su 
esperienze personali e di interesse 
comune: viaggio nelle diverse 
tradizioni culturali.

Certamen poetico nella Giornata 
Mondiale della Poesia.
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strategie di ricerca individuale e 
autonoma e di riflessione critica.

Sviluppare attraverso la pratica 
individuale e collettiva il piacere e il 
gusto della lettura, per aumentare 
l’attenzione, la curiosità e sviluppare 
la fantasia.

Scrittura

Acquisire consapevolezza della 
scrittura come processo complesso 
di ideazione, pianificazione, stesura, 
revisione e autocorrezione.

Produrre testi funzionali allo studio, 
all’esposizione e alla narrazione; 
testi normativi, espositivi e 
argomentativi.

Testi narrativi: fiaba, favola, mito, 
leggenda, racconto fantastico, 
realistico, umoristico, d'avventura. 
La lettera; il diario; la cronaca.

Testi descrittivi: persone, animali, 
oggetti, ambienti, eventi.
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Riconoscere nella scrittura di testi in 
prosa e in versi le potenzialità 
espressive della lingua italiana.

Testi espositivi relativi alle discipline 
di studio e ad argomenti di interesse 
generale. 

Testi regolativi (ricette, norme, 
regolamenti, istruzioni varie, 
simboli).

Testi pratico-strumentali (avvisi, 
manifesti, telegrammi, moduli vari).

Testi poetici e le figure retoriche.

Fumetto.

Giornali.

Giochi linguistici.

Schemi e mappe.
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Lessico ricettivo e produttivo

Consolidare e ampliare il lessico 
ricettivo e produttivo nelle diverse 
situazioni comunicative

Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della lingua

Relativamente a testi o in situazioni 
di esperienza diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo.

Lessico: ordine alfabetico e uso del 

vocabolario; radice e desinenza; 
prefissi e suffissi.

Parole generiche e specifiche.

Sinonimi e contrari.

Polisemia.

Campi semantici.

Significati figurati.

Morfologia: il nome; l’articolo; 
aggettivi qualificativi, possessivi, 
determinativi, dimostrativi, indefiniti, 
numerali, interrogativi, esclamativi; 
pronomi possessivi, determinativi, 
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Acquisire una progressiva 
consapevolezza e sicurezza nell’uso 
delle varie forme della “grammatica 
esplicita”.

Riflessione sugli aspetti morfologici, 
sintattici, semantici e lessicali della 
lingua per comprendere, produrre, 
analizzare testi e connettere le 
informazioni e le conoscenze.

Riconoscimento e uso corretto delle 
fondamentali convenzioni 
ortografiche.

dimostrativi, indefiniti, numerali, 
interrogativi, esclamativi; verbo 
essere e avere; verbi e 
coniugazioni, modi, tempi 
(indicativo, congiuntivo, 
condizionale, imperativo), persone; 
preposizioni semplici e articolate; 
avverbi; congiunzioni.

Sintassi: sintagmi; frase minima; 
predicato verbale e nominale; 
soggetto espresso e sottinteso; 
espansioni dirette e indirette.

Principali convenzioni ortografiche: 
suoni difficili, QU/CU/CQU, usi 
dell’H, accento, apostrofo, uso della 
maiuscola.

Segni di interpunzione.

Discorso diretto e indiretto.
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2. INGLESE

Obiettivi di apprendimento Contenuti (*)

 My family

     Have you got any 
brothers/sisters…?

  What’s his/her name?

  Food and drinks

        Do you like (jam)?

       I like/ I don’t like…..I dislike

      What do you have for           

(breakfast/lunch/dinner?)

Attività

Flashcards, cds, rhymes, 

crosswords, poems, dvds, role play, 

mime, workshop activities.

Ascolto (comprensione orale)

 Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti.

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il 

senso generale.

Parlato (produzione e interazione 

orale)

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 
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incontrate ascoltando e/o leggendo.

   School and subject matters

      School time…

Maths, Science, Geography ,PE, 

History, Art  

My favourite subject is..

  Words of placement

     In, on, in front of, behind…..

  

    What time is it?

  It’s eleven o’clock/Its’ half past 

(seven)

 Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti.

Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si 

ha familiarità, utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione.

Lettura (comprensione scritta)

– Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari.

Scrittura (produzione scritta)

 Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 
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presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.

  Days of the week

     When it’s….?(On Monday…)

  Numbers until 100

  There is….there are

   Short answers 

      Yes 

Present tense (verb to be, to have)

Affirmative, negative, interrogative 

form

  Subject personal pronouns

  Possessive adjectives

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento

Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

significato.

 Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato.

 Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.

Riconoscere che cosa si è imparato 

e che cosa si deve imparare.
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United kingdom map

The different regions of United 

Kingdom …..

The Union Jack

Physical description

I introduce my self….

My name is….

I’m 9…..

My family is….

He/she’s got (straight, blonde hair)

He/she’s got (short hair)

He/she hasn’t got (glasses, freckles)

He/she has green eyes…..
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Festivities

Halloween, Christmas, St Valentine’s 

day, Easter, St Patrick day.

(*) I contenuti verranno adattati tenuto conto dei diversi libri di testo adottati in ciascuna sezione.
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3. STORIA

Obiettivi di apprendimento Contenuti

Tracce di diversa natura: 

documenti,reperti museali, siti 

archeologici, fonti iconografiche e 

materiali, ecc;

Immagini di tracce;

Testimonianze orali;

Testi divulgativi e manuali cartacei e 

digitali ;

Testi iconografici cartacei e digitali;

Attività

Visione di video, 

Lezioni interattive,

Lavori di gruppo, per la produzione di 

cartelloni murali.

Schemi e mappe concettuali in vari 

formati (digitale, cartaceo, ecc)

Uso delle fonti

Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico.

Rappresentare, in un quadro storico-

sociale (fatti, eventi, elementi 

riconducibili a quadri di civiltà, 

riportati su linee del tempo e su carte 

storiche), le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto.

Organizzazione delle informazioni

Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate 

(Mesopotamia, Egitto, India; Cina), 
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civiltà fenicia e giudaica, le 

popolazioni presenti nella penisola 

italica in età preclassica).

L’agricoltura irrigua e la produzione 

del surplus alimentare (dal IV 

millennio a.C.);

L’allevamento transumante e la 

scelta del nomadismo;

Quadri di società a confronto: 

nomadismo e sedentarietà;

La trasformazione dai villaggi alle 

prime città (dal IV millennio a.C.);

La nascita delle città e la formazione 

dello Stato ( dal IV al I millennio 

a.C.);

Quadri di civiltà : Sumeri, Egizi, 

Babilonesi, Assiri, Ittiti, fenici, Ebrei, 

                                   

              

 

Attività di confronto fra Civiltà:

Laboratorio sull’evoluzione della 

scrittura attraverso le civiltà;

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze.

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate (Mesopotamia, 

Egitto, India; Cina), civiltà fenicia e 

giudaica, le popolazioni presenti 

nella penisola italica in età 

preclassica).

Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (avanti 

Cristo – dopo Cristo) e comprendere 

i sistemi di misura del tempo storico 

di altre civiltà. 
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Cretesi, Micenei (dal IV al I millennio 

a.C.);

Le invenzioni: la ruota, la scrittura, le 

leggi scritte, la lavorazione del ferro e 

dei metalli preziosi;

Carte geostoriche;

Tematizzazione: tema, tempo, 

spazio;

operatori cognitivi temporali: data, 

successione, periodo, durata, 

contemporaneità, ciclicità;

La misurazione occidentale 

(cristiana) del tempo storico (a.C.e 

d.C.);

I sistemi di misura del tempo storico 

in altre civiltà;

Le periodizzazioni convenzionali 

Uscite per visite didattiche a musei e 

siti

storici.

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti.

Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso, manualistici e non, 

cartacei e digitali. 

Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi.

Elaborare in semplici testi orali e 

scritti gli argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali.
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della storia occidentale;

Le carte geostoriche per la 

conoscenza di ambienti;

Le carte geostoriche per la 

conoscenza della compresenza di 

civiltà nel mondo.

Testi scritti, orali, digitali;

Grafici temporali, tabelle, carte 

geostoriche e mappe concettuali.
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4. GEOGRAFIA

Obiettvi di apprendimento Contenuti Attività

Pratiche di orientamento in classe e 

all’aperto.

Lettura di carte geografiche a vari 

temi e diverse scale.

Visione di filmati, foto, materiali 

multimediali in genere.

Lettura collettiva e individuale di 

cartine.

Orientamento

Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali.

Orientarsi nello spazio circostante 
utilizzando punti di riferimento 
convenzionali e non.

Orientamento e Punti cardinali

Lettura di diversi tipi di Carte

Uso di Carte e interpretazione di 
Legende,Simboli e Scale.   

 Linguagggio della Geograficità

Analizzare i principali caratteri fisici 
del  territorio, fatti e fenomeni locali, 
interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche e 
grafici,elaborazioni digitali, repertori 
statistici relativi a indicatori 
sociodemografici ed economici.

Approccio ad ambienti geografici  
anche attraverso testi, disegni ed 
audiovisi.  

Uso di Carte e interpretazione di 
Legende,Simboli e Scale.   

Localizzare sulla carta geografica 
dell'Italia le regioni fisiche, localizzare 
sul Planisfero e sul Globo la 

Lettura di diversi tipi di Carte
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posizione dell'Italia.    Ricerca di posizioni specifiche sulle 

carte.

Metodo di studio.

Elaborazione di schemi esplicativi e 

riassuntivi.

Annotazioni sul lessico geografico.

Ricerche tematiche individuali e di 

gruppo.

Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri 
dell'Italia.

Il Territorio della Penisola italiana

Insediamenti rurali e urbani

Risorse e Settori Economici

Paesaggio

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e le 
differenze.

I diversi paesaggi italiani

Regione e sistema territoriale

Acquisire il concetto di regione 
geografica fisica e climatica e 
utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano.

Fattori climatici e le zone climatiche 
italiane

Acquisizione di un lessico specifico, 
vario e corretto

Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale (Educazione alla 
Cittadinanza).

Difesa dell'ambiente
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5. MATEMATICA

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività

Numeri

Leggere, scrivere, confrontare 

numeri interi e decimali.

I  numeri interi  e i numeri decimali: il 

valore posizionale delle cifre, 

confronto e ordinamento.

Confronto, ordinamento e 

scomposizione dei numeri interi 

(classe delle migliaia) e i decimali.

Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale e scritto 

a seconda delle situazioni.

Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni 

e divisioni con le relative proprietà, 

padroneggiare strategie di calcolo 

veloce.

Addizioni e sottrazioni in colonna 

con il cambio.

Ricerca e confronto di strategie 

utili per eseguire moltiplicazioni in 

colonna con il doppio riporto fino 

al migliaio. Diversi modi di 

affrontare la moltiplicazione.

Eseguire la divisione con resto fra 

numeri naturali.

Eseguire divisioni in colonna con il 

divisore a due cifre.

Divisioni in colonna con una cifra 

al divisore.

Ricerca e confronto di strategie 

utili per eseguire divisioni a due 

I. IC. Donati – Programmazione classi quarte



cifre.

Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti.

Le frazioni: proprie, improprie, 

apparenti.

Frazioni complementari, equivalenti.

Esperienze pratiche e grafiche 

sull’uso manipolativo delle 

frazioni.

Utilizzare numeri decimali e frazioni 

per descrivere situazioni quotidiane.

Le frazioni decimali, i numeri 

decimali, operazioni con i numeri 

decimali: addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni con i numeri decimali, 

divisioni con numeri decimali al 

dividendo ed al divisore.

Moltiplicare i numeri decimali per 

10,100,1000.

Esperienze di frazionamenti 

decimali, esercitazioni con le 

frazioni decimali.

Esercizi sulla linea dei numeri con 

numeri decimali.

Confronto, ordinamento e 

scomposizione dei numeri 

decimali.
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Dividere i numeri decimali per 

10,100,1000.

Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso 

in luoghi, tempi e culture diverse 

dalla nostra.

I numeri al tempo dei Sumeri, Egizi, 

Romani.

Confronto scritto tra i sistemi di 

numerazione dei diversi popoli.

Spazio e figure

Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri

Figure geometriche Descrizione e denominazione 

delle figure geometriche del piano 

(quadrilateri e triangoli).

Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti

  Angoli Esperienze concrete sulla somma 

degli angoli interni di un triangolo 

e di un quadrilatero.

Utilizzazione del goniometro per 
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misurare angoli.

Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni.

Rappresentazione di figure 

geometriche

Classificazione di una figura 

geometrica in base una 

descrizione.

Riproduzione di figure 

geometriche con  riga e squadra.

Identificare elementi significativi e 

simmetrie nelle figure geometriche 

studiate.

Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti.

Perimetro Utilizzo di procedimenti personali 

di calcolo.

Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule.

Area Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure.

Utilizzare il piano cartesiano per  Piano cartesiano Costruzione del sistema di 
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localizzare punti. riferimento cartesiano.

Riconoscere figure ruotate, traslate 

e riflesse.

 Figure ruotate, traslate e riflesse Esecuzione concreta di rotazioni e 

traslazioni di oggetti e 

rappresentazione sul piano.

Riprodurre figure simmetriche a 

una data rispetto a un asse di 

simmetria interno o esterno.

Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad esempio, 

la carta a quadretti).

Riproduzione in scala Riprodurre in scala su carta 

quadrettata una figura assegnata.

Relazioni, dati e previsioni

Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni

Raccolta dati

Tabelle e grafici

Progettare e realizzare una 

raccolta dati in situazioni legate 

all’esperienza quotidiana.

Rappresentazione grafica dei dati 

raccolti in tabelle e grafici.
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Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione.

Frequenza, moda, media Uso della nozione di moda e 

media aritmetica per 

rappresentare il valore più adatto 

di un insieme di dati osservati.

Rappresentare problemi con tabelle 

e grafici che ne esprimono la 

struttura.

Problemi Vari tipi di problemi.

Traduzione del testo di un 

problema in una rappresentazione 

aritmetica, grafico o tabella.

Scegliere una strategia risolutiva e 

confrontarla con altre.

Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità,  masse, pesi per 

effettuare misure e stime.

Misura Uso delle principali unità di nella 

vita quotidiana.
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Passare da un’unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario.

Equivalenze Passare da un’unità di misura a 

un’altra nell’ambito delle 

lunghezze, delle capacità e delle 

masse.

In situazioni concrete, di una coppia 

di eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili.

La probabilità In un’opportuna situazione 

concreta argomentare qual è il più 

probabile di una coppia di eventi.

Rappresentare una situazione 

probabilistica con una tabella o 

schema ad albero.

 Riconoscere e descrivere regolarità 

in una sequenza di numeri o di 

figure.

La regolarità Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri e figure.

I. IC. Donati – Programmazione classi quarte



6.SCIENZE

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività

Oggetti, materiali e trasformazioni

Individuare, nell'osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici.

Le dimensioni spaziali

Il Peso specifico

Forza e movimento

Confronto di idee, ipotesi e opinioni in 
conversazioni aperte e guidate

Utilizzo del metodo scientifico in 
attività operative.

Cominciare a riconoscere regolarità 
nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di Energia.

Come si produce l'Energia

Fonti di Energia rinnovabili

Esperienze

Cartelloni e Mappe

Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici strumenti 
di misura imparando a servirsi di unità 
convenzionali.

Costruzione di semplici strumenti per 
misurare (termometro, barometro, 
bilance)

Unità di misura convenzionali

Esperimenti e laboratori

Cartelloni e Mappe

Semplici compiti di realtà in lavori di 
gruppo

Individuare le proprietà di alcuni 
materiali. 

La materia e i materiali Esperienze
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Caratteristiche dei materiali:

Durezza, peso, elasticità, 
trasparenza, densità

Rappresentazioni grafiche

Realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua.

Sostanze: Soluzioni, Miscugli e 
Sospensioni

Trasformazioni reversibili e non

Esperimenti e laboratori

Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi.

Passaggi di stato in funzione della 
temperatura

Rappresentazioni Grafiche

Cartellloni e mappe

Conoscere la composizione e le 
proprietà dell'Aria.

L'aria : caratteristiche e composizione

Atmosfera, Pressione e Strati

Lettura e comprensione di testi 
scientifici

Esperimenti

Conoscere e comprendere il concetto 
di Calore.

Il Calore come si propaga

Calore e Temperatura

Calore come fonte di energia

Esperimenti

Cartelloni e Mappe

Osservare e sperimentare sul 
campo
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Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio nudo o 
con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino;  
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano nel tempo.

Ambiente ed Ecosistemi

Uscite didattiche

Laboratori

Cartelloni

Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce,sassi e 
terricci; Osservare le caratteristiche 
dell'Acqua e il suo ruolo nell'ambiente.

La composizione del suolo: rocce, 
sabbia, terra, humus

L'Acqua e la sua presenza 
nell'ambiente.

Laboratori

Esperimenti

Schede di approfondimento

L'uomo, i viventi e l'ambiente

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

La Cellula

Le principali caratteristiche e i modi di 
vivere degli organismi vegetali e 
animali.

Lettura e comprensione di testi 
scientifici

Cartelloni e mappe

Avere cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e 
motorio.

Educazione alimentare e igiene 

I principi nutritivi e gli alimenti

Confronto di idee, ipotesi e opinioni in 
conversazioni aperte e guidate

Partecipazione a Progetti
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Cartelloni e Mappe

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

Le trasformazioni operate dall'uomo 
sull'ambiente

Le problematiche ambientali: 
Cambiamenti climatici, 
Desertificazione, Disboscamento, 
Inquinamento dell'aria  e delle acque.

Uscite didattiche

Partecipazione a progetti per la tutela 
dell'Ambiente

Semplici compiti di realtà in lavori di 
gruppo
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7. TECNOLOGIA

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività

Vedere e osservare

Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d'uso o istruzioni di 
montaggio.

Analisi di un testo tecnico/informativo Lettura e costruzione di libretti di 
istruzione

Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni.

Proprietà di alcuni materiali Esperimenti

Laboratori

Confronto di oggetti e materiali

Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni e testi.

Grafici e Tabelle

Avvio al Coding

Lettura e produzione di Mappe , 
Tabelle, Diagrammi, Disegni e Testi

Prevedere e immaginare

Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari.

Fasi di Progettazione:

Analisi dei materiali e degli strumenti 
adeguati

Lavori di gruppo

Realizzare un oggetto descrivendo e Diagrammi di flusso Laboratori
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documentando la sequenza delle 
operazioni.

Manufatti
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8. MUSICA
Obiettivi

Produzione

Produrre mediante l’azione diretta, 
attraverso l’attività corale e l’uso 
dello strumentario disponibile, 
sonorizzazioni, esecuzioni di 
semplici brani tratti da vari repertori, 
semplici improvvisazioni e 
invenzioni. 

Contenuti

Avvio alla notazione tradizionale: 
lettura del pentagramma in chiave di 
violino, valori musicali dalla 
semibreve alla croma.

Utilizzare la voce e gli strumenti in 
funzione espressiva curando 
l’emissione sonora in relazione ai 
fondamentali parametri del suono 
(altezza, durata, intensità, timbro), 
esplorandone le potenzialità 
tecniche ed espressive in modo 
creativo e consapevole ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione.

Sonorizzare azioni, immagini, brevi 
testi descrittivi e narrativi, con l’uso 

Attività

Pratica corale e strumentale.

Partecipazione a concerti, spettacoli 
musicali.

Partecipazione a progetti di 
sensibilizzazione all’opera lirica 
curati da Enti nazionali (Teatro 
dell’Opera di Roma, Teatro 
Argentina con ass. Europaincanto, 
As.Li.Co).
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Fruizione

di notazioni analogiche.

Eseguire/improvvisare con la voce 
su un semplice testo dato.

 Inventare un rap.

Eseguire/Improvvisare con gli 
strumenti semplici moduli ritmici.

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e 
strumentali monodici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione, proposti in 
notazione analogica o tradizionale.

Classificazione degli strumenti 
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Esplorare e discriminare eventi 
sonori in relazione alla fonte di 
produzione, allo spazio e al tempo.

Riconoscere gli elementi costitutivi 
di brani musicali, vocali o 
strumentali, da camera o orchestrali, 
di diversa provenienza geografica e 
di differenti epoche storiche

Ascoltare brani di diversa 
provenienza geografica, culturale e 
di diverse epoche storiche 
riconoscendone la funzione e il 
valore estetico

musicali.

Rappresentare gli elementi basilari 
di semplici eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali.

Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale (melodia, 
accompagnamento, armonia, ritmo) 
all’interno di semplici brani di vario 
genere e provenienza.

Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer).
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9. ARTE E IMMAGINE

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività

 Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.

Realizzazione di disegni e pitture 
anche partendo da immagini 
proposte.

Trasformazione di immagini, persone 
e luoghi tratte da opere date.

Laboratori

Visione di immagini che stimolino un 
approccio plurisensoriale ed emotivo.

Visione di foto, immagini varie, opere 
artistiche che mettono in evidenza le 
relazioni tra i vari linguaggi.

Utilizzo di tecniche espressive e 
materiali diversi..

Attività artistiche con materiale 
reciclato.

Produzioni personali utilizzando le 
tecniche artistiche apprese.

Visite didattiche a Musei e luoghi di 
interesse artistico

Trasformare immagini e materiali Criteri di costruzione e assemblaggio 
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ricercando soluzioni figurative 
originali.

di immagini e materiali diversi.

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali.

Attività manipolatorie del colore e 
delle forme.

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

Gli elementi linguistici propri di 
alcune correnti artistiche.

Osservare e leggere le immagini

Guardare e osservare con 
consapevolezza un'immagine e gli 
oggetti presenti nell'ambiente 
descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione 
visiva e l'orientamento nello spazio.

Ambienti e paesaggi

Il ritratto

I piani dello spazio

Profondità e prospettiva

Il colore e la luce

Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguagggio visivo ( linee, 

Elementi base del linguaggio visivo.
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colori, forme, volumi, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo.

Individuare nel linguaggio del 
fumetto,  filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati.

Criteri di lettura, interpretazione di 
immagini

Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte

Individuare in un' opera d'arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell'artista per  comprenderne il 
messaggio e la funzione.

Lettura di opered'arte delle principali 
correnti artistiche.

Gli elementi linguistici propri di 
alcune correnti artistiche.

Riconoscere ed apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale ed urbanistico e i 
principali monumenti storico- artistici.

I principali beni artistico- culturali del 
nostro Territorio.
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10. EDUCAZIONE FISICA

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo

 Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, 

ecc...).

-  Il  corpo  e  le  funzioni  senso 

percettive  in  situazioni  statiche  e 

dinamiche.

- Gli schemi posturali e motori.

-  Esercizi  e  giochi  da  svolgere 

coordinando i  diversi  schemi  motori 

fra  loro  con  e  senza  l’utilizzo  di 

piccoli attrezzi.

 Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 

e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri.

- L’orientamento spaziale.

- La coordinazione fra schemi motori.

-  Il  movimento  del  corpo  e  la  sua 

relazione con lo spazio e il tempo.

-  Percorsi,  gare,  staffette  che 

implicano  velocità  e  orientamento 

con e senza attrezzi.

.-  Giochi  individuali,  a  coppie,  in 

piccoli  gruppi,  a  squadre  in  cui 

sperimentare  traiettorie,  distanze  e 

ritmi esecutivi.
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Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva

 Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali.

-  Posture  del  corpo  con  finalità 

espressive,  anche  attraverso 

esperienze ritmico-musicali.

-  Attività  e  giochi  utilizzando  il 

linguaggio  gestuale  e  motorio  per 

comunicare,  individualmente  e 

collettivamente, stati d’animo, idee e 

sensazioni.

 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive.

-  Movimento  libero  individuale  e  di 

gruppo.

-  Esercizi  individuali  e  collettivi 

eseguiti  a  ritmo,  o  rispettando 

semplici coreografie.

Il gioco, lo sport, le regole e il Fair 

play

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di gioco sport.

-  Il  valore funzionale delle regole di 

gioco.

- Le strategie di gioco.

-  Esercizi  individuali,  in  coppia,  a 

squadre,  di  tiro  e  passaggio  con la 

palla,  propedeutici  alle  attività  di 
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gioco-sport.

-  Giochi  di  gruppo  di  movimento, 

individuali  e  di  squadra  rispettando 

indicazioni e regole.

 Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole.

-  Giochi  della  tradizione  popolare 

(italiani e non).

- Giochi della tradizione popolare.

 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con 

gli altri.

-  La  collaborazione  nel  gruppo,  nel 

rispetto degli altri e delle diversità.

-  Percorsi  e  giochi  in  cui  proporre 

strategie risolutive. 

 Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti, accettando le 

diversità, manifestando senso di 

- Rispetto delle regole e attegiamento 
improntato al Fair play nel gioco-
sport.

- Giochi e gare sportive.
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responsabilità.

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza

 Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita.

-Criteri di sicurezza per sé e per gli 

altri.

-Star  bene  con  se  stessi  e  con  gli 

altri.

- Esercizi per il controllo del corpo e 

delle diverse posture.

-  Giochi  e  attività  nel  rispetto  delle 

regole e delle norme di sicurezza.

 Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.

- Comportamenti e stili di vita salutari 

(igiene e sana alimentazione).

- Attività di educazione alimentare.
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Valutazione

La valutazione, nelle sue diverse fasi e modalità, consentirà il riesame critico del progetto educativo-didattico 
nonché l’accertamento

della validità e dell’efficacia delle strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Si articolerà in:

● Valutazione diagnostica iniziale ( osservazione sistematica e somministrazione di prove d’ingresso)

● Valutazione formativa in itinere, per raccogliere informazioni sul processo di apprendimento degli alunni, per 
attivare eventuali

correzioni nel percorso programmato e interventi individualizzati

● Valutazione sommativa finale, per fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine dell’attività didattica.

La valutazione finale terrà conto anche dei seguenti elementi:

a. Livelli di partenza

b. Progressi compiuti

c. Impegno,

d. Interessi dimostrati,

e. Attitudini evidenziate.
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Modalità di valutazione degli apprendimenti

La valutazione consisterà in un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli strumenti valutativi utilizzati 
saranno:

● Prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, completamenti e corrispondenze)

● Prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande strutturate, colloquio libero, riflessione 
parlata).

● Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, temi, lettere, articoli, conversazioni e discussioni).

La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente, ma ne verranno concordate alcune (italiano, 
matematica, inglese) comuni per

tutte le classi di quarta in occasione di inizio anno come prove d’ingresso, della chiusura del primo quadrimestre e 
della fine dell’anno

scolastico.
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