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INTRODUZIONE 

 

La programmazione annuale delle classi quarte è la logica prosecuzione di quanto è stato impostato lo scorso anno sia dal punto 

di vista degli apprendimenti che delle metodologie.  

Molti degli obiettivi sono pertanto rimasti immutati poiché saranno approfonditi nel corso dell’anno per permetterne il pieno 

raggiungimento. 

Ovviamente sono modificati i contenuti attraverso i quali potenziare conoscenze e abilità. 



 

PATTO PEDAGOGICO 

 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti del team decidono da attenersi, allo scopo di favorire 

il successo formativo di tutti gli alunni. 

Obiettivo prioritario della scuola è costruire un clima di classe positivo, caratterizzato da collaborazione, stima, fiducia. 

E’ importante  valorizzare le diversità legate alle differenti provenienze degli alunni, in modo da costruire nei bambini il senso 

di appartenenza al gruppo classe, realizzando così la condizione dello star bene a scuola. 

Per ottenere questo clima di serenità e di amicizia si cercherà di valorizzare di fronte al gruppo classe ogni atto di solidarietà e 

di disponibilità reciproca. 

La classe è intesa come ambiente di apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, confrontare idee e condividere 

esperienze. 

Sarà dato largo spazio alla comunicazione di esperienze e di idee, anche attraverso la conversazione e la discussione svolte in 

classe. 

Verranno stabilite regole di convivenza alle quali attenersi. 

 

 

 



Linee guida 

 

- Rispetto delle individualità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 

- Accettazione delle diversità. 

- Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 

- Scelta di strategie di insegnamento facilitanti. 

- Riconoscimento e valorizzazione delle competenze pregresse che i bambini possiedono. 

- Importanza della valutazione positiva come rinforzo dell’apprendimento. 

- Attenzione  all’uso dell’errore in senso costruttivo. 

- Attenzione al rafforzamento in ciascuno del senso di autostima e della fiducia in se stessi. 

- Attenzione a proporre situazioni che tengano conto della motivazione  e degli interessi espressi dagli alunni. 

- Attenzione costante agli obiettivi prioritari della formazione nella sua totalità. 

 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

Sarà importante offrire contesti relazionali positivi, nei quali sarà possibile ricercare risposte a problemi. 

Saranno offerte opportunità varie per socializzare le diverse esperienze e per confrontare le opinioni e i punti di vista. 

La vita in classe, l’organizzazione e l’uso degli spazi e dei materiali saranno l’occasione per riflessioni sul concetto di “regole 

da rispettare”. 

Verranno affidati piccoli incarichi da portare a termine. 

 

La disposizione dell’aula risulterà di volta in volta funzionale al lavoro che si vorrà proporre. In ogni caso potranno essere 

previsti angoli dedicati alla biblioteca di classe, ai giochi, allo scaffale dove sono conservati i materiali degli alunni. 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE DI LAVORO 

 

Per lo sviluppo dei contenuti proposti si intendono affrontare i vari percorsi didattici privilegiando i seguenti  aspetti 

metodologici: 

 

- lezione frontale 

- lavoro a coppie o a piccolo gruppo 

- uso di strumenti didattici strutturati e non  

- esperienze concrete 

- esperienze manipolative 

- proiezione di materiali audiovisivi 

- conversazioni e discussioni collettive 

- rielaborazioni collettive 

- rielaborazioni individuali 

- esercitazioni scritte individuali 

- correzione collettiva o individuale 



- lettura libera 

- lettura a viva voce dell’insegnante 

- esperienze di studio di testi vari 

- fruizione di giochi di società, video, audio, software 

- verifiche 

- laboratori per classe o classi parallele 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le verifiche sono momenti per mettersi alla prova sull’acquisizione individuale delle conoscenze raggiunte. 

Le attività utili per controllare il processo di apprendimento degli alunni saranno progettate in modo flessibile e articolato. 

Saranno programmate osservazioni e prove oggettive per valutare i livelli raggiunti da ciascun alunno. 

I risultati di tali accertamenti saranno regolarmente tabulati su appositi moduli inseriti nell’agenda. L’insieme dei risultati 

accertati costituirà un valido strumento per la compilazione della scheda di valutazione quadrimestrale. 

 



VALUTAZIONE 

Gli  insegnanti  cercheranno di  “documentare” il percorso  formativo dell’alunno 

attraverso  attività, prove, verifiche  e valutazioni  di  diverso  tipo. 

Il percorso  di  valutazione  seguirà questo  itinerario:                                                                           

 

 

 

                                                                                   

   

                                                                                                                                                               

 

  

 

                                                                         

 

Valutazione 
Attivazione del 

percorso di 

apprendimento 

Verifiche  in itinere 
Verifica finale 

Verifica delle abilità di 

ingresso 

Attività di recupero e 

rinforzo 

Valutazione sommativa 



                                                                           

 

LINGUA ITALIANA 

 

NUCLEI FONDANTI: 

 

1. ASCOLTO E COMUNICAZIONE ORALE: PRAGMATICA, ABILITA’ DI ASCOLTO, LESSICO, 

STRUTTURA DEL LINGUAGGIO 

2. LETTURA E COMPRENSIONE: STRUMENTALITA’, STRATEGIE DI LETTURA, VARIE 

TIPOLOGIE TESTUALI 

3. PRODUZIONE ED ELABORAZIONI TESTI: USI SOCIALI DELLA SCRITTURA, USI 

LETTERARI DELLA SCRITTURA 

4. RIFLESSIONE SULLA LINGUA: TRASCRIZIONE ORTOGRAFICA, MORFOLOGIA, 

SINTASSI, PROSODIA 

 

 



1. ASCOLTO E COMUNICAZIONE ORALE 

 

L’allievo è in grado di comprendere e ricavare informazioni essenziali dall’ascolto di  

messaggi e testi adeguati alla sua età. 

 

L’allievo è in grado di comunicare messaggi in modo completo e pertinenti. 

 

              CONOSCENZE 

    

                   ABILITA’ 

 

                

 

 Strategie essenziali 
dell’ascolto finalizzato 
e dell’ascolto attivo 

 

 

 

 

- Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, tra cui 
le situazioni formali, in contesti sia abituali sia inusuali 

 

- Inserirsi opportunamente nelle diverse situazioni comunicative 
(contesto) 

 



 Riconoscimento 
situazioni, 
informazioni, 
consegne, sequenze, 
messaggi verbali di 
diverso tipo; 

 

 

 Interazione nello 
scambio 

comunicativo 
secondo il contesto e 
nel rispetto delle 
regole 

 

 Organizzazione del 

contenuto secondo il 
criterio della 
successione 
temporale nel 
rispetto delle 
concordanze 

 

- Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e descrizioni 
 

- Ascoltare e comprendere gli interventi dei compagni 
 

- Comprendere ed utilizzare nuovi termini o espressioni in base al 
contenuto e a più contesti 

 

- Comunicare in modo sempre più chiaro, ricco e corretto 
 

- riferire oralmente su un argomento di studio, un’esperienza o 
un’attività scolastica o extrascolastica 

 

- recitare testi in maniera espressiva 
 

 



 

2. LETTURA E COMPRENSIONE: STRUMENTALITA’, STRATEGIE DI LETTURA, VARIE 

TIPOLOGIE TESTUALI. 

 

L’allievo è in grado di leggere, comprendere e ricavare informazioni essenziali da varie 

tipologie testuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              CONOSCENZE 

    

                   ABILITA’ 

 

                

 

 Tecnica della lettura 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Consolidare la tecnica della lettura a voce alta utilizzando 

intonazione, correttezza e velocità; 

 

- Utilizzare la tecnica della lettura a voce alta e/o silenziosa 

per leggere vari tipologie testuali: testi di studio, testi 

descrittiva, testi narrativi, testi informativi, testi poetici 

 

- Comprendere ed eseguire consegne di lavoro scritte 

 



 

 

 Comprensione della 

lettura 

- Comprendere nuovi termini o espressioni in base al 

contenuto e a più contesti 

 

- Comprendere testi cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di chi 

scrive; personaggi, luoghi, tempi, azioni, inferenze, 

collegamenti 

 

- Utilizzare varie strategie di lettura: per piacere, per 

studiare, per informarsi, per conoscere, in modo globale, 

selettivo, per anticipazione 

 

 

 

 

 

 



3. PRODUZIONE ED ELABORAZIONI TESTI: USI SOCIALI DELLA SCRITTURA, USI 

LETTERARI DELLA SCRITTURA 

 

L’alunno è in grado di scrivere diverse tipologie testuali adeguate agli scopi richiesti 

 

 

              CONOSCENZE 

    

                   ABILITA’ 

 

                

 Tecnica della scrittura 

 

 Differenze essenziali tra 

orale e scritto 

 

 Pianificazione elementare 

di un testo 

 

- Scrivere sotto dettatura testi vari 

 

- Produrre testi con il giusto registro 

 

- Produrre  testi per raccontare esperienze personali o altrui 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

scritto:raccolta di 

idee,brain –storming 

        mappe,scalette,…. 

 

      

 

 

- Produrre testi descrittivi, narrativi,informativi, poetici, 

 

- Manipolare parole e testi anche in modo creativo 

 

 

 



4. RIFLESSIONE SULLA LINGUA: TRASCRIZIONE ORTOGRAFICA, MORFOLOGIA, 

SINTASSI, PROSODIA 

 

L’alunno riconosce ed utilizza nella frase elementi grammaticali e di sintassi 

 

  

 

              CONOSCENZE 

    

                   ABILITA’ 

 

                

 

 Conoscenza, utilizzo, 

classificazione, 

trasformazione degli 

elementi della lingua: 

convenzioni grafiche- 

ortografiche, 

 

 

- Applicare correttamente le norme grafiche ed ortografiche 

con particolare riferimento all’uso dell’apostrofo, 

dell’accento e dell’h 

 

- Conoscere ed usare i principali segni di punteggiatura 



punteggiatura, categorie 

morfo-sintattiche 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ampliamento del proprio 

bagaglio lessicale 

 

 

 

- Riconoscere, distinguere e classificare alcune categorie 

morfo - sintattiche: articolo, nome, aggettivi, verbo(modo 

indicativo di ausiliari e tre coniugazioni); enunciato 

minimo: soggetto, predicato; espansioni 

 

 

 

- Scoprire nuovi termini e riflettere sul loro significato: 

omonimi, sinonimi, contrari ; 

- Conoscere la funzione di alcuni prefissi e suffissi. 

 

 



 

 

Metodologia e attività proposte  

 

Per lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità proposte si intendono  affrontare i vari percorsi didattici 

privilegiando i seguenti  aspetti metodologici: 

- racconto orale di vissuti personali e non 

- resoconti di esperienze 

- conversazioni libere 

- discussione su argomenti 

- registrazione degli interventi da parte degli insegnanti 

- rilettura 

- lettura di romanzi da parte dell’insegnante 

- lettura di  romanzi da parte dei bambini 

- lettura di pagine del libro di testo 



- utilizzo della biblioteca di quartiere e della scuola   per il prestito dei libri 

- lettura di testi scritti a scopi diversi ( poesie, testi informativi,testi narrativi, testi descrittivi) 

- attività di comprensione della lettura ( schede, cloze, questionari, risposte a domande aperte…) 

- riesposizione orale di una lettura 

- scrittura di messaggi 

- scrittura di testi con scopi diversi in modo individuale, collettivo, a coppie ( poesie, volantini, 

testi descrittivi, testi narrativi, testi informativi) tenendo presente alcune fasi: 

 

 pianificazione del proprio lavoro, attraverso l’individuazione di idee e concetti; 

 

 organizzazione  delle idee, raggruppandole secondo alcuni criteri come   

 omogeneità   argomentativa, coerenza, causalità, sequenzialità temporale 

 

 trascrizione: rielaborazione in un unico testo anche con la ricopiatura dalla brutta copia; 

 



 revisione : leggere e correggere, per migliorare la qualità. 

- esercizi di ortografia 

- dettati 

- esercizi sui segni di interpunzione 

- riflessioni sulla costruzione di frasi 

- esercizi di riconoscimento e analisi di aspetti morfologici del discorso 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

NUCLEI FONDANTI 
 

 ORIENTAMENTO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

 METTERE IN RELAZIONE E RAPPRESENTARE FATTI, FENOMENI, EVENTI 

 CONOSCERE COMPRENDERE E RICOSTRUIRE TRASFORMAZIONI STORICHE 

 UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA RICERCA STORICA: FONTI, TEMATIZZAZIONE, 

PROBLEMATIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE, NARRAZIONE 

 

L’alunno attribuisce il ruolo di fonte storica a oggetti, immagini, documenti…; 

ricerca informazioni tramite strumenti e fonti di vario tipo; 

utilizza informazioni per costruire un quadro di civiltà; 

utilizza il quadro di civiltà come strumento d’indagine; 

mette in relazione fenomeni di carattere fisico e antropico; 

relaziona oralmente sugli aspetti più significativi dei contenuti proposti. 



 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Conoscenza degli 

indicatori temporali: 

contemporaneità, 

successione, durata, 

ciclicità, anteriorità, 

posteriorità, periodo, 

secolo, millennio 

 Distinzione dei diversi 

tipi di fonti storiche e 

saper ricavare da esse 

informazioni 

 Ricostruzione del 

passato recente  

 Individuazione dei 

fatti ed eventi che 

         

      -  Utilizzare diverse fonti storiche  

          per ricavare le informazioni  

          volute. 

- Riordinare eventi ed esperienze  

     vissute in successione logica e  

     temporale (linea del tempo). 

- Utilizzare strumenti  

     convenzionali per la  

     misurazione del tempo e per la  

     periodizzazione. 



caratterizzano un 

periodo  

 Conoscenza dei 

rapporti di causa-

effetto 

 Utilizzo di fonti e 

strumenti per 

comprendere 

mutamenti e 

trasformazioni di 

spazi e persone 

 Riconoscimento della 

differenza tra mito e 

racconto storico 

 Riconoscimento 

dell’importanza delle 

risorse naturali e il 

loro rapporto con 

l’attività dell’uomo 

- Rilevare le trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti, 

connesse al trascorrere del tempo. 

- Stabilire le possibili conseguenze di una situazione o 

risalire alle cause. 

- Distinguere i fenomeni di breve e di lunga durata da quelli 

di lunghissima durata ed utilizzare semplici strumenti di 

rappresentazione 

- Scoprire il rapporto esistente tra le caratteristiche 

dell’ambiente fisico e l’organizzazione economica e sociale 

di un popolo 

- Scoprire che la permanenza di alcuni fenomeni caratterizza 

una civiltà e che alcuni eventi significativi introducono 

mutamenti nel corso della storia 

- Sintetizzare e rappresentare mediante tabelle e grafici 

temporali le informazioni relative ai caratteri delle civiltà. 



 Organizzare mappe 

concettuali relative ad 

alcune strutture di 

civiltà della storia e 

alla loro evoluzione 

 Reperire notizie e 

documenti da fonti 

diverse (ricerche su 

internet o su libri di 

consultazione), e 

confrontare, valutare 

e selezionare 

informazioni e 

documenti 

 

 

 

 



INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Il percorso di classe quarta di storia prenderà avvio dal concetto di ricerca storica, per prendere 

poi in esame alcune delle grandi civiltà dell’antichità, a partire dai popoli della Mesopotamia 

per arrivare ai Fenici. 

Nei precedenti anni scolastici gli allievi hanno già lavorato sulle fonti e utilizzato la linea del tempo. 

Questi concetti già acquisiti verranno ampliati, approfondendo le tecniche di lavoro degli storici e 

sviluppando le conoscenze relative alla linea del tempo. 

Si affronteranno le civiltà dei fiumi, si individueranno analogie e differenze fra di esse e si faranno 

acquisire progressivamente le categorie di analisi di una civiltà: sistema sociale, religione, arte, 

organizzazione del potere. 

Si studieranno alcuni popoli del mare per es. i Fenici. 

Accanto alla narrazione storica, si proporranno racconti legati a personaggi particolarmente 

significativi, miti, ricostruzioni di ambienti, riproduzioni di oggetti e di scritture: attività atte a 

coinvolgere gli alunni a favorire un apprendimento multisensoriale. 

L’approccio allo studio storico prevederà letture, narrazioni, visione di immagini e film. 

Il lavoro procederà con discussioni che favoriscano la comprensione e l’interpretazione del 

documento storico. 



Le attività proposte saranno anche finalizzate al consolidamento del metodo di studio attraverso la 

proposta di diverse modalità per favorire l’individuazione del metodo più efficace per ciascun alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

 

NUCLEI FONDANTI  

 

- SPAZIO 

- TEMPO 

- AMBIENTE 

- TERRITORIO 

- PAESAGGI GEOGRAFICI  

 

 

 

 



Conoscenze Abilità 

 

 La rappresentazione 

cartografica: 

scala grafica e numerica, 

carta tematica. 

Rappresentazioni tabellari e 

grafiche relative a dati 

geografici. 

 Lo spazio fisico: la 

 morfologia, l’idrografia e il 

clima. 

 Lo spazio economico e le 

risorse. 

 Elementi fisici e antropici di 

ciascun paesaggio 

geografico italiano. 

 

 Sviluppo sostenibile 

 

 

- Risolvere problemi, utilizzando e leggendo grafici, 

carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, 

fotografie aeree e immagini da satellite. 

- Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e 

carte stradali. 

- Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel 

tempo dall’uomo sul territorio regionale e nazionale, 

utilizzando fotografie e carte. 

 

- Individuare gli elementi costitutivi di 

paesaggi osservati, distinguere gli 

elementi fisici da quelli antropici 

cogliendone i principali rapporti di 

connessione ed interdipendenza 

 

- Effettuare confronti tra realtà spaziali vicine e 

lontane.. 



 

 

 

 

 

- Analizzare, attraverso casi concreti, le conseguenze 

positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 

- Riconoscere il valore dell'ambiente e 

agire consapevolmente per la sua 

salvaguardia e la sua valorizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicazioni metodologiche 

 

Si seguirà un approccio prevalentemente problematico, che sarà combinato gradatamente, con gli 

approcci regionale e generale.  

Le attività didattiche si articoleranno in un itinerario concettuale, che sarà basato molto sulla 

concretezza. Per consentire agli alunni di acquisire una logica geografica si faranno operare in 

situazioni problematiche, in forma di gioco, stando in aula o operando negli spazi interni (corridoi, 

cortile, androni…)  esterni alla scuola, nelle immediate vicinanze . 

Gli alunni saranno guidati a riconoscere gli elementi di un territorio partendo da quello vicino, e a 

individuare i rapporti di tali elementi.  

Le attività didattiche saranno improntate all’operatività e mireranno all’acquisizione del metodo 

scientifico e della ricerca-scoperta.  

Le attività, quando possibile, assumeranno una forma laboratoriale.  

Gli alunni saranno guidati a porsi domande, ad affrontare e formulare ipotesi e a verificarle. 

 

 

 



 

Contenuti e attività 

 

 Orientamento: coordinate spaziali e strumenti per orientarsi nello spazio. 

 Cartografia:lettura e interpretazione di cartine, mappe,piante,fotografie. 

 Paesaggio:elementi fisici e antropici del territorio italiano e in particolare del proprio territorio 

di appartenenza. 

 Clima e le sue influenze sull’ambiente 

 Ambiente e risorse 

 

 

CONTENUTI  E  ATTIVITA` 

 

Si seguirà il percorso del libro di studio approfondendo con altri materiali  

(libri, filmati, immagini, foto, ecc) le civiltà proposte. 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

NUCLEI FONDANTI: 

 IL SÉ E GLI ALTRI 

 LE REGOLE 

 LE FORME DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA 

 L’ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

 

-L’alunno conosce l’esistenza di regole 

-Coglie le motivazioni sottese alle varie regole 

-Riconosce la presenza di diversi gruppi e di sé all’interno di essi 

-Riconosce le funzioni di diversi gruppi 

-Utilizza diversi linguaggi per la propria autobiografia 



 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Il sé, l’altro, gli altri: 

conoscenza/relazione/condi

visione/ rispetto 

 La funzione delle regole nei 

diversi ambienti di vita 

quotidiana 

 Il gruppo e la comunità 

come modalità di 

soddisfacimento di bisogni e 

possibilità di condivisione 

 Modalità e forme con cui 

ogni comunità si organizza 

in risposta ai propri bisogni 

 Conoscere i diritti dei 

bambini riconosciuti dalla 

convenzione internazionale 

sui diritti dell’infanzia 

-  Imparare ad ascoltare e a percepire 

   se stessi e gli altri  

 - Rispettare gli altri utilizzando un       linguaggio adeguato 

-  Attivare atteggiamenti di  

   ascolto/conoscenza di sé 

-  Riconoscere i propri cambiamenti  

    nel tempo 

-  Mettere in atto comportamenti di  

   autonomia, fiducia di sé e  

   autocontrollo 

-  Suddividere incarichi e svolgere  

   compiti per lavorare insieme con un  

   obiettivo comune 



 Iniziare a scoprire gli aspetti 

che uniscono persone che 

provengono da realtà 

diverse e averne rispetto 

-  Conoscere le funzioni dei diversi 

   spazi, per determinare regole d’uso 

-  Vivere esperienze di gruppi diversi  

    assumendo compiti, ruoli,    

    responsabilità e analizzandone le  

    regole 

 

 

 

INDICAZIONI  METODOLOGICHE 

 

Verranno affrontati alcuni temi relativi all’importanza delle leggi scritte, al rispetto quindi delle leggi 

da parte di tutti con una iniziale conoscenza della Costituzione. 

 

 



CONTENUTI E ATTIVITA`  

 

 Noi e le regole: analisi e discussione in classe sulle regole utili nelle diverse situazioni 

 Appartenenza ai gruppi: individuazione dei molteplici ruoli di ciascuno ed esperienza di 

assunzione di diversi ruoli; come si definisce l’appartenenza a un gruppo 

 Il gruppo come modalità di soddisfacimento di bisogni e condivisione di obiettivi, compiti, 

valori: discussione in classe, collegamento a storia 

 Le prime leggi scritte: concetto di uguaglianza, diritti, doveri. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

1) FRUIZIONE 

2) PRODUZIONE 

 

1) L’alunno è in grado di leggere e comprendere il linguaggio iconografico 

 

 

 

 

 



 

              CONOSCENZE 

    

                   ABILITA’ 

 

 

 

 Visione e comprensione di 

spettacoli teatrali 

 

 Interpretazione e lettura di 

illustrazioni nei romanzi 

proposti  

 

 Interpretazione e lettura di 

disegni e opere d’arte 

 

 Osservazioni e smontaggio 

di disegni d’autore 

 

 

- Comportamenti di attenzione e ricezione 

 

- Capacità di comprensione del linguaggio pittorico, 

visivo, multimediale 

 

- Saper individuare gli elementi fondamentali 

caratteristici di un’immagine 

 

 

 



 

 Comprensione di elementi 

del linguaggio visivo 

 

 Osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini e saper cogliere le 

relazione fra i vari elementi 

 

  Individuare i piani  

  che compongono 

un’immagine 

         

 

 

 

 



2) L’alunno è in grado di produrre opere utilizzando vari linguaggi non verbali anche in 

modo creativo 

 

 

              CONOSCENZE 

    

                   ABILITA’ 

 

                

 

 Partecipazione a spettacoli 

teatrali 

 

 Produzione di elaborati 

grafico - pittorici 

 

 Ricerca di elementi del 

linguaggio visivo a 

 

 

- Utilizzare linguaggi non verbali per esprimersi 

 

- Utilizzare varie tecniche grafico- pittoriche per 

realizzare immagini 

 

- Realizzare oggetti di scena 

 



completamento di vari 

elaborati 

 

 

 

- Rielaborare con varie tecniche le immagini d’autore 

(allargamento, riempimento, coloriture…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

1. FRUIZIONE 

2. PRODUZIONE 

 

1) FRUIZIONE 

 

 

 Distingue un evento sonoro in relazione ai parametri fondamentali del suono 

(intensità, durata, altezza, timbro) e alle parti principali dei brani 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 Percezione e 

comprensione del 

linguaggio sonoro 

 

- Riconoscere le caratteristiche di un suono e 
sequenze sonore (durata, altezza, intensità, timbro) 

    -    Ascoltare vari generi musicali; 

- Individuare le più  semplici cellule ritmiche;   

- Individuare, dal suono, i principali strumenti 

musicali; 

- Individuare  le parti principali di un  brano musicale 

(strofa – ritornello, frasi musicali). 

 



2) PRODUZIONE 

 

Individua ed esegue la pulsazione e alcuni semplici ritmi in conte, filastrocche e semplici 

brani musicali. 

Memorizza ed esegue canti 

Si esprime attraverso una danza 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 roduzione e 

interpretazione di 

eventi sonori 

 

- Produrre sequenze sonore tenendo presenti i parametri 
del suono (durata, altezza, intensità, timbro) 

- Riprodurre le più semplici cellule ritmiche  con la voce, 

gesti – suono, strumenti 

- Memorizzazione ed esecuzione di alcuni canti anche su 

basi 

- Esprimersi con il canto  e semplici strumenti a 

percussione. 

- Individuare codici grafici     convenzionale e non per 

rappresentare i suoni 

- Esprimersi con gesti e movimenti seguendo un copione 

teatrale 

  

 



 

 

MATEMATICA 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. NUMERI 

2. SPAZIO E FIGURE 

3. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

4. PROBLEMI 

5. MISURA 

 

PREMESSA 

Crediamo che sia necessario partire da situazioni basate sull'esperienza dei bambini. 

A tale proposito, individuato l'argomento o un determinato problema, si solleciterà e si guiderà l'analisi, la discussione e una 

“prima” argomentazione in modo che ciascun alunno senta riconosciuto il proprio contributo ed inizi l'attività in un'atmosfera 

emotiva favorevole. 



Successivamente si procederà all'esperienza diretta, per favorire la verbalizzazione della stessa, anche con l’uso di materiali 

strutturati e non (BAM, linea dei numeri, € di cartone, LEGO, solidi geometrici, ecc.), al fine di appropriarsi dei concetti 

matematici. 

Attraverso la comunicazione delle esperienze, gli alunni si renderanno conto dei processi intervenuti nell'attività pratica e si 

avvieranno alla generalizzazione di regole e/o alla costruzione dei concetti. Questo passaggio sarà graduale, in modo da 

rispettare i diversi ritmi e stili cognitivi di ognuno, favorendo così mentalità che non si fermino all'osservazione superficiale, 

ma che si avviino verso la scoperta di collegamenti, leggi e principi. 

In questo modo l'attività matematica risponde all’esigenza di coinvolgere la formazione globale della personalità dell'alunno 

educandolo al confronto di idee, di comportamenti e di soluzioni alternative e creative, in un clima costruttivo di cooperazione. 

Si cercherà, inoltre, di far giungere i bambini all’acquisizione di competenze trasversali mediante attività pluridisciplinari, 

dove la matematica è un fondamentale e diverso strumento interpretativo della realtà. 

Si cercherà di adottare maggiormente una didattica INCLUSIVA dove anche l’alunno che presenta difficoltà possa 

raggiungere la competenza attesa, insistendo sempre sul percorso concreto-astratto, percorrendo con varie strategie il 

cammino per giungere al concetto matematico, ritenendo primario il ritmo dell'apprendimento di ognuno. 

 

  



NUMERI 

COMPETENZE 

- Comprendere il significato dei numeri, i modi per rappresentarli e il significato della notazione posizionale 

- Comprendere il significato delle operazioni.  

- Operare tra numeri in modo consapevole sia mentalmente, sia per iscritto, sia con strumenti.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Leggere e scrivere numeri naturali entro le centinaia di migliaia, consolidando la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; 

Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra; 

Saper confrontare e ordinare quantità utilizzando anche i simboli < > = 

Comprendere il valore e la funzione dello zero in relazione alla posizione che occupa nella rappresentazione decimale 

del numero; 

Saper operare cambi comprendendo il valore posizionale delle cifre; 

Riconoscere multipli e divisori; 

Saper eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni operando strategie mentali (calcolo orale) di composizione 

e scomposizione e utilizzando gli algoritmi di calcolo; 

Confrontare e ordinare numeri naturali e decimali; 

Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali stimandone il risultato; 

Eseguire operazioni con i numeri decimali; 



Cogliere il significato dei numeri frazionari rappresentandoli; 

Riconoscere l’unità frazionaria, la frazione complementare e le frazioni equivalenti; 

Cogliere l’uguaglianza tra frazione e numero razionale; 

Calcolare la frazione di un numero. 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE 

- Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio  

- Riconoscere e descrivere le principali figure solide e piane   

- Utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconoscere, disegnare e classificare linee, angoli, figure piane e solide; 

Riconoscere rette parallele e perpendicolari; 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti; 

Riconoscere le trasformazioni del piano: traslazione, rotazione, simmetria; 

Comprendere il concetto di regione poligonale; 

Saper costruire e classificare triangoli, quadrilateri; 

Individuare gli elementi costitutivi degli angoli (lato, vertice, ampiezza) e classificarli in base alla loro ampiezza; 



Misurare e disegnare angoli utilizzando il goniometro; 

Determinare il perimetro di figure piane attraverso la misura o altri procedimenti; 

Comprendere la differenza tra perimetro e area; 

Calcolare l'area di semplici figure geometriche piane utilizzando la quadrettatura 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE 

- Individuare relazioni tra elementi e rappresentarle 

- Classificare e ordinare in base a determinate proprietà 

- Riconoscere proprietà che caratterizzano oggetti matematici e l’importanza delle definizioni che lo descrivono. 

- Giustificare affermazioni con semplici concatenamenti di proposizioni 

- Organizzare una ricerca 

- Interpretare dati usando metodi statistici 

- Effettuare valutazioni di probabilità d’eventi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Porsi domande su alcune situazioni concrete ed individuare a chi richiedere informazioni; 

Raccogliere, classificare e rappresentare i dati in tabelle di frequenza mediante rappresentazioni grafiche; 

Qualificare l'incertezza o meno di una situazione in base alle informazioni possedute. 

Distinguere enunciati veri, falsi e non enunciati; 



Riconoscere e utilizzare connettivi logici e quantificatori; 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati; 

Individuare, descrivere e costruire, in vari contesti, relazioni significative 

Rappresentare relazioni tra oggetti, figure, dati numerici  

 

 

 

PROBLEMI 

COMPETENZE 

- Usare il ragionamento aritmetico e la modellizzazione numerica per risolvere problemi tratti dal mondo reale o interni 

alla matematica. 

- Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche 

- Impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione 

- Porsi e risolvere problemi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Discriminare i dati di un problema (dati utili, inutili, mancanti…); 

Saper affrontare situazioni problematiche con più soluzioni, impossibili o con più richieste in cui utilizzare anche le quattro 

operazioni, le frazioni, le misure di tempo, valore, peso, lunghezza, capacità; 



Rappresentare in modi diversi la situazione problematica, al fine di creare una situazione favorevole per la risoluzione del 

problema  

Esplicitare il processo risolutivo attraverso argomentazioni coerenti e confrontarlo con altri eventuali procedimenti  

Controllare il risultato ottenuto per verificare se è compatibile con l’obiettivo posto dalla domanda. 

 

 

 

MISURA 

COMPETENZE 

- Determinare misure di grandezza geometriche 

- Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per risolvere problemi del mondo reale 

o interni alla matematica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le misure di tempo, valore, lunghezza, capacità, peso; 

Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario; 

Affrontare situazioni problematiche in cui vengono utilizzate le misure di tempo, valore, peso, lunghezza, capacità; 

Eseguire stime e misurazioni, utilizzando misure convenziona 

 



TECNOLOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. VEDERE E OSSERVARE 

COMPETENZE 

- Conoscere ed utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descriverne la funzione principale e la struttura 

e spiegarne il funzionamento. 

- Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Saper osservare e analizzare oggetti e strumenti di uso quotidiano classificandoli in base  alle loro funzioni; 

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

Creare manufatti con materiali di recupero e non;  

Saper eseguire semplici comandi o istruzioni d’uso e saperle dare ai compagni, anche con l’uso di software per coding; 

Saper utilizzare il computer e la LIM come strumenti multimediali per apprendere e comunicare; 

Utilizzare la videoscrittura; 

Utilizzare software didattici. 

Realizzare collegamenti interdisciplinari, avvalendosi anche dello strumento computer.  

Ricercare documenti e informazioni utili da strumenti informatici.  



SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI 

1. OGGETTI, MATERIALI, TRASFORMAZIONI 

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

3. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

PREMESSA 

Importante aspetto che si continua a privilegiare è il lasciar parlare i bambini di oggetti e fenomeni familiari e/o naturali: 

descrivere, mettere in relazione, raccontare preconoscenze, fare osservazioni e ipotesi esplicative, rappresentare e utilizzare il 

METODO SCIENTIFICO. 

Non dimentichiamo, infatti, che i bambini hanno un ricco patrimonio di esperienze di osservazione. Ogni volta che 

all'osservazione segue una verbalizzazione, una domanda o quando il semplice vedere, toccare, sentire sono accompagnati dal 

raccontare le informazioni raccolte, le prime idee sul mondo e sui fenomeni prendono forma. 

Necessario portare alla luce ciò che ogni bambino sa dei fatti e dei fenomeni osservati , mettendolo a confronto con quello dei 

compagni, facendoli discutere e argomentare le loro tesi, fino a giungere, in seconda battuta, ad una correttezza scientifica 

presentata dall’insegnante. 

L'attività di osservazione scientifica avverrà, ogni qualvolta sia possibile, direttamente nell'ambiente o in spazi fisici adatti alle 

esperienze concrete e alle sperimentazioni, partendo da contenuti cognitivamente dominabili dal bambino, motivanti e 

accessibili. Attraverso: 

 l'esplorazione dell'ambiente circostante utilizzando i sensi; 

 l’osservazione diretta e la descrizione dei fenomeni che in esso avvengono; 



 la discussione e il confronto; 

 la formulazione di ipotesi; 

 la verifica. 

Si porteranno i bambini a conoscere e comprendere la realtà. 



OGGETTI, MATERIALI, TRASFORMAZIONI 

COMPETENZE 

- Osservare la realtà andando oltre le sensazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 

specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità, 

bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, 

ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in 

forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

- Saper leggere la Tavola periodica degli elementi e conoscere i principali concetti legati alla dimensione atomica. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

COMPETENZE 

- Osservare la realtà, utilizzando le procedure dell’indagine scientifica 

- Apprendere e utilizzare un linguaggio specifico disciplinare 

- Affrontare semplici argomentazioni fino ad elaborare semplici modelli di spiegazione della realtà.  

- Riconoscere e descrivere i principali fenomeni del mondo fisico e biologico. 

- Mettere in relazione fra loro e con l’ambiente gli aspetti funzionali e strutturali di un organismo 



- Interiorizzare azioni per il rispetto dell’ambiente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Saper osservare, descrivere, confrontare e correlare elementi della realtà circostante. 

- Saper riconoscere i diversi elementi naturali e coglierne le prime relazioni. 

- Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici osservati quotidianamente 

- Saper valutare cambiamenti periodici legati soprattutto ai fenomeni atmosferici e alla temperatura. 

- Conoscere l’elemento acqua sia dal punto di vista naturale che chimico/fisico. 

- Conoscere l’elemento aria e le sue caratteristiche. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere i vari animali (classi e ordini) 

- Saper riconoscere somiglianze e differenze tra gli animali 

- Conoscere il ciclo vitale di un animale e riconoscere, nella realtà , i diversi stadi . 

- Saper riconoscere i diversi elementi di un ecosistema esplorato e cogliere le relazioni tra i vari elementi (catene e reti 

alimentari) 

- Saper osservare e interpretare le trasformazioni ambientali anche in seguito all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

- Riconoscere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente naturale in cui si vive. 

 



 

INGLESE 

 

L’insegnamento della lingua inglese è caratterizzato da un approccio di tipo ludico, con la mediazione della musica , del 

movimento e del ritmo, delle rime e di storie. In modo da mettere in gioco tutte le abilità trasversali degli alunni. Le attività 

proposte saranno finalizzate all’apprendimento delle principali strutture grammaticali. Si arricchirà il lessico con parole e 

semplici frasi da scrivere e da leggere inerenti ai personaggi del libro di testo e si focalizzerà l’accento sulle strutture 

presentate. 

 

Gli obiettivi principali sono: 

 

- Suscitare il desiderio e la curiosità di imparare la lingua inglese favorendo una partecipazione 

attiva. 
 

- Facilitare un incontro positivo con la lingua inglese, in modo particolare con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. 

 

- Sviluppare negli alunni le capacità di ascolto e le abilità di comprensione e espressione. 



Starter Unit 
 

 

Abilità  Conoscenze 

Comprensione Lessico 

 Ascoltare e identificare paesi del mondo   Germany, France, Italy, India, Egypt, Spain, 

 Ascoltare e comprendere la domanda sul Albania, Ukraine, China 

 nome Forme linguistiche 

- Ascoltare e comprendere la domandaWhat’s your name? My name’s (Kreshnik).

sull’età  How old are you? I’m (11). 

 Ascoltare e comprendere la domanda sul  Where are you from? I’m from (Albania). 
 

paese di provenienza Are you from (Egypt)? Yes, I am. / No, I’m 

Interazione not. 

 Rispondere a domande che chiedono 
 

informazioni personali 

Produzione 

 Dire il proprio nome 

 Dire l’età 

 Dire il paese di provenienza 



 
 

Unit 1 
 

 

Abilità 

Comprensione 

 Ascoltare e identificare soggetti 

del mondo delle fiabe



 Ascoltare e comprendere frasi 
per identificare persone

 

Interazione 

 

Conoscenze 

Lessico 

 a knight, a prince, a dragon, a queen, a

 

princess, a wizard, a king, a 

witch Forme linguistiche 
 

 Who’s that? A (queen).

 What’s his/her name? His/her name’s
 

  Porre domande che chiedono  (Bertie/Rachel). 

 informazioni su persone, e rispondervi  Is he/she a (wizard/queen)? Yes, he is. /No, 

Produzione  he isn’t. / Yes, she is. / No, she isn’t. 

 Nominare soggetti legati alle fiabe  He’s a (prince). His name’s (Harry). / She’s a 

 Dire il nome altrui  (witch). Her name’s (Olivia). 

    



 

 

 

Unit 2 
 

Abilità Conoscenze 

Comprensione Lessico 

  Ascoltare e identificare membri della   brother, sister, mum, dad, uncle, aunt, 

famiglia cousin, grandma, grandpa 

  Ascoltare e comprendere frasi per Forme linguistiche 

identificare persone   Who’s that? My (mum). 

Interazione   Have you got any brothers or sisters? Yes, I 

  Porre domande che chiedono informazioni have. / No, I haven’t. 

su membri della famiglia, e rispondervi   How many? (Three). 

Produzione   I’ve got (two sisters). 

  Nominare i membri della famiglia  

  Descrivere la propria famiglia  

 

 

 

 



Unit 3 
 

Abilità Conoscenze 

Comprensione Lessico 

  Ascoltare e identificare materie   Music, Science, Geography, English, PE, 

scolastiche Maths, Italian, History, Art 

 

 



 

 Ascoltare e comprendere frasi 
su preferenze

 

Interazione 
 

 Porre domande che chiedono

 

informazioni su materie scolastiche, 
e rispondervi 

 

Produzione 
 

 Nominare le materie scolastiche

 Indicare che materie piacciono o non 

piacciono

Forme linguistiche 
 

 I like (Art) and (Maths), but I don’t like (PE) 

or (Music).

 Do you like (PE)? Yes, I do. /No, I don’t.

 When’s (Maths)? On (Monday).

 (Maths) is on (Monday).
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 4 
 

Abilità Conoscenze 

Comprensione Lessico 

  Ascoltare e identificare caratteristiche   glasses, curly hair, straight hair, braids, 

fisiche short hair, freckles, long hair, blue eyes 

  Ascoltare e comprendere frasi su   blond, red, grey, brown, black 

preferenze Forme linguistiche 

Interazione   He’s got (short hair). / She’s got (braids). 

  Porre domande che chiedono   He’s/She’s got (straight, blond hair). / 

informazioni sulle caratteristiche fisiche He/She hasn’t got (glasses). 

altrui   Has he/she got (black hair)? Yes, he/she 

Produzione has. / No, he/she hasn’t. 

  Nominare e identificare caratteristiche  

fisiche  

  Descrivere le caratteristiche fisiche altrui  



Unit 5 
 

Abilità Conoscenze 

Comprensione Lessico 

  Ascoltare e identificare cibi e bevande   jam, toast, biscuits, pastries, cereal, meat, 

  Ascoltare e comprendere frasi su potatoes, pineapple 

preferenze Forme linguistiche 

  Ascoltare e identificare orari   Do you like (jam)? / Yes, I do. / No, I don’t. 

Interazione   What do you have for 

  Chiedere l’ora (breakfast/lunch/dinner)? I have (toast) and 

  Porre domande che chiedono informazioni (jam). 

sulle preferenze, e rispondervi   What time is it? It’s (eleven) o’clock. / It’s 

Produzione half past (twelve). 

  Nominare e identificare cibi e bevande   What time do you have (breakfast)? At 

  Esprimere gusti e preferenze (seven) o’clock. 

  

 

 

 

 

 



Unit 6 
 

 

Abilità 

Comprensione 

 Ascoltare e identificare animali selvatici 

e le loro caratteristiche fisiche



 Ascoltare e comprendere frasi sugli 
animali selvatici e le loro caratteristiche 
fisiche  



 Ascoltare e comprendere frasi sulle abilità 

degli animali
 

Interazione 

 

Conoscenze 

Lessico 

a lion, a tiger, a monkey, a parrot, a fox, 

an elephant, a snake, a bear, a swan

spots, a short tail, a trunk, a long neck,
 

wings, stripes, a beak, big ears  

Forme linguistiche 
 

It’s (black) and (white). It’s got (stripes).

Has it got (a beak)? Yes, it has. / No, 

it hasn’t.
 



 

 Porre domande che chiedono informazioni 

sugli animali selvatici e le loro 

caratteristiche fisiche, e  

rispondervi 

 Produzione 
 

 Nominare e identificare gli animali 

selvatici e le loro caratteristiche fisiche

 Esprimere gusti e preferenze

It can (run).

 Can it (fly)? Yes, it can. / No, it can’t.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Culture 
 

Castles in Britain 
 

Abilità Conoscenze 

Comprensione Lessico 

  Ascoltare e comprendere nomi che indicano   towers, moat, portcullis, sword, shield, old, 

elementi di un castello  dangerous, tall 

  Comprendere un testo informativo relativo a Forme linguistiche 

un castello britannico   This is Warwick castle. 

Interazione   It’s in the centre of England. 

  Recitare in gruppo uno scioglilingua  There is/are … 

Produzione  There isn’t … 

  Nominare elementi del castello   

  Dire frasi che descrivono un castello   



Schools in Britain 
 

 Abilità Conoscenze 

 Comprensione Lessico 

  Ascoltare e comprendere nomi di soggetti   pupils, uniform, classroom, whiteboard, 

 legati al mondo della scuola after-school clubs, choir, cooking, homework 

  Comprendere un testo che descrive un’aula Forme linguistiche 

 e attività scolastiche   This is my school. 

Interazione   I’m in (Year 4). 

  Recitare in gruppo uno scioglilingua   My classroom has got … 

Produzione   There’s/there are … 

  Nominare soggetti e attività legati al mondo   (Gymnastics) and (Spanish) are on 

 della scuola (Tuesday). 

  Descrivere un’aula scolastica e attività che si  

 svolgono a scuola  

 

 

 

 

 

  



The seaside in Britain 
    

 Abilità Conoscenze 

 Comprensione Lessico 

  Comprendere i nomi di soggetti legati al   seaside, sand, pebbles, rockpools, crabs, fish 

 mare e alla spiaggia and chips, seagulls, starfish 

  Comprendere un testo che descrive una Forme linguistiche 

 località marittima   This beach is in … 

Interazione   I like/I don’t like (water). 

  Recitare in gruppo uno scioglilingua   There’s/There are … 

Produzione   The (crab) has got (six legs). 

  Nominare soggetti legati al mare e alla  

 spiaggia  

  Dire frasi per descrivere una località marina  



Festivals 
 

A year of festivals 
 

 Abilità Conoscenze 

 Comprensione Lessico 

  Comprendere i nomi dei mesi dell’anno   January, February, March, April, May, June, 

  Comprendere i nomi delle festività  July, August, September, October, 

  Comprendere domande su festività  November, December 

Interazione   Easter, Christmas, Summer holiday, Harvest 

  Recitare in gruppo una filastrocca  festival, School’s out, May Day, Bonfire 

 tradizionale  Night, Valentine’s Day, New Year’s Day, 

  Chiedere informazioni su festività e  Mother’s Day, Father’s Day, Halloween 

 rispondere Forme linguistiche 

  Chiedere informazioni sul compleanno   (Halloween) is in (October). 

Produzione   When’s (Christmas)? In (December). 

  Nominare i mesi dell’anno   

  Nominare festività   

  Porre domande su festività   



 Christmas time   

    

 Abilità Conoscenze 

 Comprensione Lessico 

  Comprendere i nomi di soggetti natalizi   advent calendar, chocolate, Christmas tree, 

  Comprendere testi che descrivono aspetti  presents, carols, crackers, Christmas pudding 

 legati al Natale Forme linguistiche 

Interazione  We have … 

  Cantare in gruppo un canto natalizio  There’s … 

 tradizionale   What’s in (A1)? A (present). 



 Chiedere informazioni per completare un 
gioco da svolgere a coppie

 Nominare soggetti natalizi

 Porre domande per identificare caselle 
in uno schema

 

 

 

 

CLIL 

 

 

Science: Animal classification 
 

Abilità Conoscenze 

Comprensione Lessico 

  Comprendere i nomi dei gruppi di   fish, mammal, bird, reptile, insect, amphibian 

classificazione degli animali   frog, flamingo, salamander, iguana, 

  Comprendere i nomi di animali  hedgehog, crow, bee, blue tang fish, 

  Comprendere vocaboli che descrivono le  butterfly, snake, clownfish, dragonfly, 



caratteristiche di animali  squirrel, parrot, ladybird, swan, otter, lion 

  Comprendere testi che descrivono le  warm-blooded, cold-blooded, scales, 

caratteristiche di animali  feathers, eggs, hair, babies, legs 

Produzione Forme lingustiche 

  Nominare i gruppi di classificazione degli   A (fish) has got (scales). 

animali  It’s (cold-blooded). 

  Nominare animali  It lays (eggs). 

  Descrivere le caratteristiche di animali   



Geography: The animal world 
 

Abilità Conoscenze 

Comprensione Lessico 

  Comprendere i nomi di ambienti naturali   tropical forest, polar region, grasslands, 

  Comprendere i nomi di stati del mondo coniferous forest, desert, coral reef, 

  Comprendere i nomi di animali mountains, deciduous forest 

Interazione   Africa, South America, Australia, Europe, 

  Chiedere informazioni sull’ambiente in cui Antarctica, North America, Indian Ocean 

 vivono alcuni animali   lion, parrot, lizard, goat, whale, otter, 

  Dare informazioni sull’ambiente in cui clownfish, squirrel, snow leopard, black bear, 

 viviono alcuni animali rattlesnake, fox, penguin, giraffe, shark, 

Produzione orangutan 

 Nominare ambienti naturali Forme lingustiche 

 Nominare animali   This (lion) is from (Africa). 

  Dire in quale ambiente vivono gli animali   Where do (lions) live? 

    (Lions) live in (grasslands). 



ED. MOTORIA :   IL CORPO E LA SUA  RELAZIONE                                                  

CON LO PAZIO E IL TEMPO 

 

0BIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 Saper coordinare e collegare il maggior numero possibile di movimenti naturali 
 

(camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi, …) 

 

 Effettuare brevi percorsi  con diverse abilità motorie. 
 

 Utilizzare la palla ( palleggiare , lanciare , afferrare ,…..) 
 

 Potenziare le capacità di equilibrio in diverse situazioni . 



 

 

 



IL GIOCO, LO SPORT , 
 

LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 - 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diversi sport: 
 

Pallavolo – Pallacanestro – Pallamano – Baseball – Hip hop (plesso Giovanni XXIII) 

Bocce - Pallamano - Atletica leggera – Pallavolo (plesso Menotti) 

Baseball –– Karate – Pallavolo  (plesso Lanfranco) 

Pallamano –   Karate  – Pallacanestro ( plesso Anna Frank) 

 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di  gara, collaborando con gli  

altri. 

 

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 responsabilità. 



PLESSO  

“GIOVANNI XXIII” 

 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’ 

 

Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: contemporaneità di tutte le insegnanti delle classe quarte; si svolgeranno laboratori a 

classi aperte di musica – inglese – informatica – immagine. 

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: contemporaneità di tutte le insegnanti delle classi 4^A e 4^ C: si svolgeranno due 

tipi di laboratori a classi aperte: poesia e tecnologia ( tassesellazioni - esperimenti con l’acqua) 

Martedì dalle 10.30 alle 12.30 per 4^ C, 4^ A, martedì dalle 14,30 alle 16.30 per 4^B e 4^ D : contemporaneità tra 

insegnante di classe e insegnante di R. C 

Martedì dalle 10.30 alle 12.30 per 4^ B, e 4^ D: contemporaneità di  5 insegnanti di classe e sostegno per svolgere due 

laboratori di recupero(uno  di italiano e uno di matematica) e due laboratori di potenziamento(uno di italiano e uno di 

matematica) 

Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30: contemporaneità delle insegnanti di 4^B: si svolgerà un laboratorio di 

consolidamento di italiano a gruppi. 

Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30: contemporaneità delle insegnanti di 4^D: si svolgerà un laboratorio di 

recupero/potenziamento di italiano e matematica a gruppi. 

 



PROGETTI 

Le classi quarte della scuola Giovanni XXIII aderiscono ai seguenti progetti:  

- ADOZIONE ALTERNATIVA AL LIBRO DI TESTO  

 

- PROGETTO SCUOLA SPORT: le classi  effettueranno le attività di educazione fisica collaborando con alcune 

Federazioni sportive del territorio, secondo un preciso calendario : 

o Pallavolo Maritain dal 20 settembre al 15 novembre (8 incontri) 

o Basket SBM dal 22 novembre al 20 dicembre (5 incontri) 

o Pallamano dal 10 gennaio al 7 marzo (8 incontri) 

o Baseball dal 14 marzo al,’11 aprile ( 4 incontri) 

o Hip – Hop  La Capriola dal 18 aprile al 30 maggio (6 incontri) 

 

- PROGETTO DI   MUSICA : nel secondo quadrimestre  le classi quarte vedranno la presenza dell’esperto di    

          musica che continua il percorso dello scorso anno.  

 

- NATALE A COLORI : progetto laboratoriale messo in atto in accordo con ASL di Modena 

 

 



 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI” 

Le classi quarte, quinte della primaria e le classi prime, seconde e terze della  secondaria eleggono un’alunna e un alunno per ogni classe, 

nonché due supplenti, quali rappresentanti e portavoce che parteciperanno alle sedute del Consiglio degli studenti. Prima dello 

svolgimento delle sedute, si attuano nelle classi delle assemblee utili a raccogliere richieste e preposte da discutere nel corso delle 

sedute e da riferire alla Dirigente Scolastica nel corso di appuntamenti formali 

CLASSI COINVOLTE 

Tutte le classi della secondaria e le classi quarta A,B,C e quinte della primaria  Giovanni XXIII  

PERSONALE COINVOLTO 

Due insegnanti della secondaria e un’insegnante delle quarte,delle quinte classi della primaria che si sono rese disponibili ad 

accompagnare le classi e sostenere il percorso anche con attività pedagogico-didattiche; tutti i docenti dei Consigli di classe per 

l’attuazione delle Assemblee preparatorie e la ripresa dei temi civici implicati 

  PROGETTO ″I DIRITTI DEI BAMBINI″   classi  IV A e C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITINERARI SCUOLA – CITTÀ   E VISITE D’ISTRUZIONE 

MEMO 

“La città in tasca con carte e  

 mappe” 

2 incontri  

4^B    9 novembre 2017 

        16 novembre 2017 

4^C    6 novembre 2017 

        14 novembre 2017 

 

gratuito 

        

TEATRO COMUNALE                   

LUCIANO PAVAROTTI 

Spettacolo teatrale                                         “ 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA” 

4^ A    13 aprile 2018 

4^ B    13 aprile 2018 

4 ^ C   13 aprile 2018 

4 ^ D   13 aprile 2018 

costo a carico dei genitori 

€ 5,00 cad  

 

Istituto ORAZIO VECCHI 

 

 “ MUSIMONDI “ 

 

 

4^A   18 ottobre 2017 

 

gratuito 

MUSEO della BILANCIA 

CAMPOGALLIANO 

4^A   7 maggio 2018 

4^ B  9 marzo 2018 

4^ C 17 maggio 2018 

Costo a carico dei genitori 

€ 3,00 cad  



 “ COSTRUIAMO LE PIRAMIDI E 

PENSIAMO L’ANIMA “ 

4^ D  9 marzo 2018 

 

Centro città 

“Modena città di canali” 

4^ A  data da definire 

4^ B data da definire 

4^C  data da definire 

4^D  data da definire 

 

 

In classe 

« Io come tu » 

4^B data da definire  

Visita d'istruzione                                            

(giornata intera ) 

 

Museo Civico archeologico di  

Bologna  SEZIONE EGIZIA  

 

Museo d'Arte Moderna – MAMBO  

4^ A - 4^ B - 4^ C - 4^D 

     19 aprile  2018 

 

    

  

Costo a carico dei genitori 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’  

Le ore di contemporaneità saranno così utilizzate: 

 

- Lunedì dalle 10.30 alle 12.30 laboratorio di immagine e di informatica. 

 

- Martedì dalle 10.30 alle 12.30 contemporaneità delle insegnanti per laboratori di classe   

           per attività di recupero  /     rinforzo / potenziamento. ( 4 A) 

-  Giovedì dalle 10,30 alle 12,30 cambio della contemporaneità delle insegnanti Corva Erika(3 B) e Pontrelli  

Cosima(4A), l’insegnante Corva svolge L2 in 4° mentre l’insegnante Pontrelli tecnologia in 3B. 

 

- Venerdì dalle 9.30 alle 10.30 viceversa dalle 15.30 alle 16.30 cambio della contemporaneità  con l’insegnante di 

inglese Corva Erika. In queste ore l’insegnante Cappelli Anna svolgerà attività di geometria nella classe 3B . 

 

 

PLESSO  

“ANNA FRANK” 



 

 

PROGETTI 

La classe 4A  della scuola Anna Frank aderisce ai seguenti progetti: 

 LIBRIAMOCI: lettura animata da parte di un'attrice dilettante del libro “C’era due volte…” di Gianni Rodari il 24 

ottobre 2017 

 La classe svolge ogni settimana  l’attività di pallamano, Karete e basket con un esperto delle federazioni sportive.  

 NATALE A COLORI: progetto laboratoriale messo in atto in accordo con USL di Modena 

 

 

LABORATORI 

Saranno attivati i seguenti laboratori: 

 Laboratorio di immagine: lunedì dalle 10.30 alle 12.30  (4 A);  

 Laboratorio di informatica - tecnologia: lunedì dalle 10.30 alle 12.30 (4 A); 

 

 

 

 



 

 

 

ITINERARI SCUOLA – CITTÀ  E  VISITE D’ISTRUZIONE 

 

Educazione stradale 
 

Lunedì 9 ottobre a scuola 

Venerdì 27 ottobre 2017  (visita nel quartiere con 

la vigilessa) 

Venerdì 20 aprile 2018 (visita al comando dei 

vigili urbani) 

 

gratuito 

Mangia informato: scegli consapevolmente Venerdì 17 novembre  a scuola  gratuito 

Intervento di uno specialista sulla convenzione 

internazionale dei diritti dell’infanzia 

Lunedì 20 novembre a scuola 
gratuito 

Modena città di canali 
 

Data da definire costo a carico del 
comune 

Le carte marmorizzate e pavonate Mercoledì 21 13 dicembre laboratorio al 

“Palazzo dei Musei” 

costo a carico del 
comune 

Costruiamo le piramidi e pesiamo l’anima Martedì 20 febbraio Campogalliano “Museo 

della bilancia” 

costo a carico dei genitori 



Visita d’istruzione “Museo archeologico” con 

visita guidata alla sezione Egizi. 

Visita al Museo d’arte  con laboratorio di pittura 

en plain air 

Venerdì 13 aprile Bologna(mattino) 

 

Venerdì 13 aprile Cà La Ghironda (pomeriggio) 

costo a carico dei genitori 







































 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA 

 

Il Lunedi pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 gli alunni seguono l’insegnante Del Buono in una lezione di aritmetica 

mentre la collega sostiene un gruppetto per rinforzo e consolidamento.  

Il martedì dalle 10:50 alle 12:30 la classe viene divisa in due gruppi eterogenei e le insegnanti si alternano nel 

fare l’una un laboratorio di arte/musica e l’altra un laboratorio di geometria. 

 

Il giovedì mattina dalle 10.45 alle 12:30 in compresenza si collabora per il  laboratorio di filosofia. 

 

Il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 la classe sarà divisa in due gruppi: la prima ora, nell’aula di 

riferimento un’insegnante, e nell’aula attigua l’altra, svolgono ognuna le proprie attività programmate delle 

rispettive materie. 

  

 Nel mese di dicembre sarà effettuato il martedì un laboratorio finalizzato alla preparazione dei biglietti natalizi 

ed alla realizzazione del progetto “NATALE A COLORI”. 

PLESSO  

“LANFRANCO” 



 

 

ITINERARI SCUOLA – CITTÀ  E  VISITE D’ISTRUZIONE 

 

 Mappare, conoscere, partecipare 07/12/2017 ore 8:40 Museo Universitario Gemma. Largo sant’Eufemia. 
 

 Musica: due lezioni in classe a Gennaio con date che comunicherà il maestro di musica. 
 

 Tassellazioni: in febbraio tre lezioni i primi due giovedì e il secondo venerdì con costo a carico delle 
famiglie di120 euro. 

 

 Vetrai e decoratori con visita e laboratorio con date da definire 
 

PROGETTI 

 Laboratorio di filosofia a cura delle insegnanti. 

 “Gioco – sport” – un’ora a settimana da ottobre a maggio con tre esperti (baseball, karate e pallavolo). 

 “Progetto Fondazione Casse di Risparmio” – in via di definizione il   giornalino online con intervento di 
giornalista come esperto. 



 



PLESSO  

“CIRO MENOTTI” CLASSE 4^ B  

ITINERARI SCUOLA – CITTÀ  E  VISITE D’ISTRUZIONE 

 Le uscite didattiche  in programma per l’a.s. 2017/2018 sono 7 : 3 di ambito linguistico ed altre 3 di ambito 

         logico-matematico ed il  viaggio dì istruzione finale 

 26/10/2017 - Itinerario di storia - “Dal Paleolitico all’età del bronzo” - Palazzo dei Musei 

 14 ( spostata al 30/11/2017  per maltempo)- Itinerario di Arte  - “Nature morta ed il ritratto: Alla ricerca 

dell’oggetto misterioso” – Come comprendere le didascalie ed analizzare i reperti museali Galleria Estense, 

presso Palazzo dei Musei GRATUITO 

 25/01/2018 - Fisica - Elettricità e magnetismo (lezione da tenersi in classe) esperimenti in classe GRATUTITO 

 16/02/2018 - Inglese - Book Jumping - Letture in inglese - Presso  la Biblioteca Delfini di Modena  

 27/02/2018 - Biologia - Attività di laboratorio sulla Fotosintesi clorofilliana - Presso l’Orto Botanico di 

Modena. CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA 

 07/03/2018 - Geografia – Progetto: la città in tasca (parte prima) laboratorio cartografico  – presso  il MEMO 

(Multicentro educativo)   

 14/03/2018 - Geografia – Progetto: la città in tasca (parte seconda) –uscita con il geometra del comune  per le 

vie di Villanova laboratorio sul campo   GRATUITO 

 13/04/2018 Viaggio di istruzione finale al museo Egizio di Bologna e al parco Cà Ghironda per dipingere 

en plein air. 



 

 

 

. 
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