
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 4a  A-B-C-D Plesso Giovanni XXIII 

Classi 4a   A-B Plesso Ciro Menotti 

Classi 4a   A-B Plesso Anna Frank 

Classe 4a   A Plesso Lanfranco 



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 ed abilità. 

 

 

PATTO PEDAGOGICO 

 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti 

del team decidono di 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 e 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 della 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 voce dell’insegnante 

- esperienze di studio di testi vari 

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

- verifiche 

- laboratori per classe o classi parallele 

 

Si adotterà una didattica INCLUSIVA affinchè gli alunni in difficoltà possano 

raggiungere le competenze attese.   

 

 



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. 

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: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rinforzo 

Verifica delle abilità di 

ingresso 

Attivazione del 
 

percorso di 
 

                                                   
Valutazione 

 

Verifiche in itinere 

 
          Verifica finale 

 

Valutazione sommativa 



 

LINGUA ITALIANA 

 

 

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 

pertinente. 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Utilizza 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 
formulando domande pertinenti e 

richieste di chiarimento ben definite 

Riconosce situazioni, informazioni, 

consegne, sequenze, messaggi 

verbali di diverso tipo; 

-  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 

Interagisce  nello scambio 

comunicativo secondo il contesto e 

nel rispetto delle regole 

-  Comunicare in modo sempre più 

chiaro, ricco e corretto 

Organizza il contenuto secondo il 
criterio della successione temporale 

nel rispetto delle concordanze 

-  Riferire oralmente su un 
argomento di studio, un’esperienza o 

un’attività scolastica o 
extrascolastica 

 



 

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 testuali 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Consolida la 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 
varie tipologie testuali: testi di 

studio, testi descrittivi, testi 
narrativi, testi informativi, testi 

poetici 

Legge e comprende  testi di vario 
tipo 

- Comprendere ed eseguire 
consegne di lavoro scritte 

-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 tecniche di supporto  alla 
comprensione dei testi 

 

 

 

 



 

3. PRODUZIONE ED ELABORAZIONI TESTI: USI SOCIALI 

DELLA SCRITTURA, USI LETTERARI DELLA SCRITTURA 
 

 

 

L’alunno è in grado di produrre testi di diverso genere adeguati agli 
scopi richiesti 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Consolida la tecnica della scrittura 

 

- Scrivere sotto dettatura 

curando l’ortografia  

Comprende le differenze essenziali 

tra l’oralotà  e la scrittura 

- Produrre testi con il giusto 

registro 

Pianifica  un testo scritto  - Produrre  testi per raccontare 
esperienze personali o altrui 

- Produrre testi descrittivi, 

narrativi, informativi, poetici, 

- Manipolare parole e rielaborare 

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 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conosce e utilizza elementi della 
lingua:  

convenzioni grafiche-ortografiche, 

punteggiatura, categorie morfo-
sintattiche 

 

 

 

 

-  Applicare correttamente le norme 
grafiche ed ortografiche 

 Conoscere ed usare i principali 

segni di punteggiatura 
 Riconoscere, distinguere e 

classificare alcune 

categorie morfo – 

sintattiche  

 Riconoscere  e 

denominare le parti 

variabili e invariabili del 

discorso e gli elementi 

basilari di una frase 

minima ed espansa  

 Scoprire nuovi 

termini e riflettere 
sul loro significati: 

omonimi, sinonimi, 
contrari  

 

Amplia il proprio bagaglio lessicale - utilizzare i principali meccanismi di 
formazione  e derivazione delle 

parole 

( radici, prefissi e suffissi )  

- utilizzare il dizionario per definire il 
significato delle parole  

 

 

 



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)  

- 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 

 

- USO DELLE FONTI 

- ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
- STRUMENTI CONCETTUALI 

- PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

COMPETENZE 
- 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 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 
 

Ricava informazioni dai diversi 

tipi di fonti storiche 
 

Individua fatti ed eventi che 
caratterizzano un periodo 

 
Conosce i rapporti di causa-

effetto 
 

Utilizza  fonti e strumenti per 
comprendere mutamenti e 

trasformazioni di spazi e persone 
 

Riconosce  la differenza tra mito 
e racconto storico 

 

Riconosce l’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 



 
Organizza mappe concettuali 

relative ad alcune strutture di 
civiltà della storia e alla loro 

evoluzione 
 

Reperisce  notizie e documenti 
da fonti diverse (ricerche su 

internet o su libri di 
consultazione), e confronta, 

valuta e seleziona informazioni e 
documenti 

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. 

 

 

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.  

Si utilizzeranno informazioni per costruire un quadro di civiltà, che diventerà 

strumento d’indagine e si metteranno in relazione fenomeni di carattere fisico e 
antropico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

Considerando lo stretto rapporto tra il pensare e il fare crediamo 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 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 di concetti. Questo passaggio 
sarà graduale, in modo da rispettare i diversi ritmi e stili cognitivi, 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 e 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. 

1. NUMERI 
2. SPAZIO E FIGURE 

3. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

1. NUMERI 

L’alunno comprende il significato dei numeri, della notazione posizionale ed il 
significato delle operazioni. 

Opera tra i numeri in modo consapevole sia mentalmente, sia per iscritto, sia 
con strumenti. 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Padroneggia il calcolo scritto e 

mentale. 

Leggere e scrivere numeri naturali e 

decimali entro l’ordine delle migliaia. 

Rappresentare sulla retta numeri 

interi e decimali. 



Riconoscere il valore posizionale delle 
cifre. 

 

Confrontare ed ordinare i numeri 
naturali e decimali. Eseguire le 

quattro operazioni con numeri 
naturali e decimali. 

 

Stimare il risultato di una operazione.  

 

Riconoscere il concetto di frazione e i 
suoi termini. 

 

Cogliere il significato dei numeri 

frazionari rappresentandoli e 
confrontandoli. 

 

Riconoscere l’unità frazionaria, la 

frazione complementare e le frazioni 
equivalenti. 

 

Calcolare la frazione di un numero. 

 

Scegliere il calcolo mentale o scritto 
in relazione alla situazione. 

 

Utilizzare le proprietà delle 
operazioni. 

 

Individuare multipli e divisori di un 

numero. 

Calcolare multipli e divisori di un 

numero. 

 



 

2. SPAZIO E FIGURE 

L’alunno esplora, descrive e rappresenta lo spazio riconoscendo e descrivendo 

le principali figure solide e piane. 
Utilizza le trasformazioni geometriche per operare su figure. 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio. 

Utilizzare i concetti di incidenza, 
perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità per 
descrivere rette sul piano. 

 

Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

 

Riconoscere le trasformazioni del 

piano: traslazione, rotazione, 
simmetria. 

Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche.  

 

 

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra …) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro …). 

Riconoscere, descrivere e classificare 
figure geometriche. 

 

 

Rappresentare graficamente una 
figura in base ad una descrizione 

utilizzando opportuni strumenti (carta 
a quadretti, riga, squadre, software di 

geometria).  

 

Individuare gli elementi costitutivi 
degli angoli (lato, vertice, ampiezza) 

e classificarli in base alla loro 
caratteristiche, misurarli e 

confrontarli. 

 

Riconoscere triangoli e quadrilateri. 

 



Comprendere la differenza tra 
perimetro e area. 

 

Calcolare il perimetro di figure 
geometriche attraverso la 

manipolazione di modelli.   

 

Calcolare l'area di semplici figure 
geometriche piane utilizzando la 

quadrettatura. 

 

Utilizzare le principali unità di misura 

di lunghezze, angoli, aree, capacità, 

intervalli temporali, masse per 
effettuare misure e stime. 

 

 

3. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

L’alunno individua relazioni tra elementi e li rappresenta, classifica e ordina in 
base a determinate proprietà. 

Giustifica affermazioni con semplici concatenamenti di proposizioni. 
Interpreta dati usando metodi statistici. 

Effettua valutazioni di probabilità d’eventi. 
 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ricerca dati per ricavare informazioni 

e costruire rappresentazioni (tabelle 
e grafici). 

Ricava informazioni da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

Costruire matrici di dati, organizzarli 

in tabelle e rappresentarli 
graficamente utilizzando diagrammi, 

schemi e tabelle.  

      

Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 

Valutare tra una coppia di eventi il 
più probabile. 

 

Identificare i casi favorevoli al 

verificarsi di un evento. 



Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

 

Risolve problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo sia sui 

risultati. Descrive il procedimento 

eseguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

 

Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 

Analizzare il testo di un problema, 
individuare le informazioni utili e le 

procedure di risoluzione. 

 

Formulare soluzioni a problemi di 

logica. 

Individuare i dati utili e formulare 

soluzioni a problemi aritmetici con 

dati impossibili, mancanti ed impliciti. 

 

Formulare soluzioni a problemi con 

domande esplicite o implicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca caratterizzano l’insegnamento 
delle scienze attraverso un coinvolgimento diretto. Gli alunni verranno 

incoraggiati a porre domande sui fenomeni naturali e non, a progettare 
esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire modelli 

interpretativi (metodo scientifico). 

La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia 
nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, 

l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la 
capacità di argomentare le proprie. 

 

 

1. OGGETTI, MATERIALI, TRASFORMAZIONI 

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

3. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

1. OGGETTI, MATERIALI, TRASFORMAZIONI 

 

L’alunno osserva la realtà andando oltre le sensazioni. 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Individua aspetti qualitativi e 

quantitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 

 

Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi e identifica relazioni 

spazio-temporali. 

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.). 

 

 

 

 

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

L’alunno osserva la realtà, utilizzando le procedure dell’indagine scientifica, 

affronta semplici argomentazioni fino ad elaborare semplici modelli di 
spiegazione della realtà. 

Riconoscere e descrivere i principali fenomeni del mondo fisico e biologico 
utilizzando un linguaggio specifico. 

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

 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni o in 
modo autonomo, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

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. 

 

 

 

3. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

L’alunno interiorizza azioni per il rispetto dell’ambiente. 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

 

 

 

 

 

Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente, che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

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 di sviluppo. 

 

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. 

 

 

GEOGRAFIA 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che 

le ospita e i processi di trasformnazione dell’ambiente ad opera dell’uomo o per 
cause naturali.  

Gli alunni devono acquisire la capacità di orientarsi nel territorio abituandosi ad 

analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale da quello locale a quello 
mondiale servendosi di carte geografiche, di fotografie e di immagini satellitari. 

 

1. ORIENTAMENTO 

2. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

3. PAESAGGIO 

4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

TRAGUARDO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

Progettare ed eseguire percorsi nello 

spazio, utilizzando piante, carte 

tematiche e geografiche, bussola, e 

cogliendo le implicazioni delle scale 

grafiche e numeriche. 

 

Eseguire comandi spaziali in giochi 

strutturati. 

 



Descrivere i principali sistemi di 

orientamento nello spazio (ad 

esempio bussola, astri, carte 

geografiche, navigatori satellitari). 

 

Utilizzare correttamente punti 

cardinali per compiere scelte di 

orientamento. 

 

Utilizza il linguaggio delle geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche. 

Descrivere con parole proprie 

rappresentazioni cartografiche 

assegnando correttamente significato 

alla simbologia e legenda. 

 

Utilizzare la riduzione in scala per 

rappresentare spazi conosciuti.  

 

Riconosce i caratteri fisici ed 

antropologici dei vari ambienti. 

Individuare e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei principali paesaggi 

italiani. 

 

Descrivere diversi tipi di paesaggio 

italiano (alpino, appenninico, collinare 

…) utilizzando una terminologia 

appropriata. 

 

Riconosce, nei paesaggi osservati, gli 

elementi fisici e quelli antropici 

cogliendone i principali rapporti di 

connessione e di interdipendenza. 

Cogliere il ruolo delle attività 

antropiche nell’organizzazione e nella 

modifica delle caratteristiche naturali 

di un territorio e descrivere le loro 

conseguenze positive e negative. 

 



Riconoscere il valore dell’ambiente ed 

agire consapevolmente per la sua 

salvaguardia e valorizzazione. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale 

attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare 
abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. 

Nel mondo odierno queste competenze sono richiamate in molte situazioni-
problema che fanno riferimento a traguardi di più ambiti disciplinari. 

 

1. VEDERE E OSSERVARE 

2. PREVEDERE E IMMAGINARE 

3. INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conosce ed utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano, ne 

descrive la funzione principale e la 

struttura e ne spiega il 

funzionamento. 

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. 



 

Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale. 

Saper eseguire semplici comandi o 

istruzioni d’uso e saperle dare ai 

compagni, anche con l’uso di 

software per il 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. 

 

Utilizzare semplici linguaggi di 

programmazione. 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Le scienze motorie promuovono la conoscenza di sè e delle proprie potenzialità 

nella costante relazione con l’ambiente e gli altri. 

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni occasioni per riflettere sui 

cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente. 

La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle 

proprie azioni incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo 

della sua esperienza. Sperimentare la vittoria o la sconfitta contribuisce 

all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. 

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre 

persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con 

varie forme di diversità. 

 

1. IL CORPO CON LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

2. 2. IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

3. IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

4. SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Acquiscisce consapevolezza di sè 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali. 

Saper coordinare e utilizzare schemi 

motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre, saltare, 

afferrare, lanciare, palleggiare, tirare 

a canestro …). 

Eseguire un percorso lineare o non 

predisposto dall’insegnante. 

Utlizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo. 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attravero forme di dammatizzazione 

e danza. 

Elaborare ed eseguire semplici 

coreografie individuali e collettive. 



Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

Conoscere ed applicare 

correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di giocosport. 

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. 

 

PIANO DELLE ATTIVITA SVOLTE NEI VARI PLESSI :  

 

Pallavolo – Pallacanestro – Pallamano – Hip hop  (plesso GIOVANNI XXIII) 

 

Bocce - Pallamano – Pallavolo - Karate  (plesso MENOTTI) 

 

Aikido – Karate – Pallavolo – kick boxing – Pole dance  (plesso LANFRANCO) 

 

Pallamano – Pallavolo – Judo - Karate  (plesso ANNA FRANK) 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE ED IMMAGINE 

 

- ESPRIMERE E COMUNICARE  

- OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

- COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi 

e comunicativi) e rielabora in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico- espressivi, pittorici ed 

audiovisivi).  

Produrre e reinterpretare 

creativamente elaborati pittorici e 

grafici su temi quali: la natura, il 

corpo umano, l’arte che emoziona. 

Utilizzare varie tecniche artistiche per 

la manipolazione e la l’elaborazione di 

artefatti servendosi di una pluralità di 

materiali e curando le sfumature di 

colore. 

 Produrre rappresentazioni della 

figura umana utilizzando in modo 

autonomo e creativo lo schema 

corporeo. 

È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, fumetti) 

Riconoscere gli elementi basilari del 

linguaggio visivi (luce ed ombra, 

segno, colore, spazio, forme di base).  

Cogliere gli effetti di luce ed ombra 

della natura e nelle rappresentazioni 

iconiche. 

Individuare le funzioni svolte da 

un’immagine, sia da un punto di vista 

informativo sia da un punto di vista 

emotivo. 

 

 

 



MUSICA 

 

- FRUIZIONE 

- PRODUZIONE 
 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplora ed elabora eventi sonori 

 

Esplora le diverse possibilità della 

voce , di oggetti sonori e strumenti 

musicali 

 

 

- 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). 

 

produce e interpreta  

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 musicali 

- Esprimersi con il canto  e semplici 

strumenti a percussione. 

- Individuare codici grafici    

convenzionali e non per 

rappresentare i suoni 

- Esprimersi con gesti e movimenti 

seguendo un copione teatrale 

 



INGLESE 

 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari 

 

- Cogliere nomi familiari, frasi 

e parole basilari in semplici 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi  

- Cogliere il significato di 

espressioni di uso quotidiano 

- Cogliere le informazioni 

contenute in filmati e 

prodotti multimediali  

- Descrivere in italiano le 

vicende di brevi storie in 

inglese ascoltate o viste su 

video  

Descrive oralmente e per iscritto in 

modo semplice , aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente 

- Utilizzare strutture linguistiche 

di base e modelli per comporre 

frasi orali e scritte. 

- Produrre oralmente il lessico 

relativo agli argomenti affrontati  

- Descrivere oggetti, luoghi, 

eventi e situazioni utilizzando le 

strutture linguistiche presentate  

Interagisce nel gioco, comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine  

- Utilizzare strutture linguistiche 

di base per interagire in giochi, 

role playing, scenette, canzoni e 

costruzione di oggetti. 

- Produrre brevi dialogh, 

domanda/risposta utilizzando il 

lessico e le strutture presentate  

- Produrre messaggi scritti 

inerenti, biglietti di augurio e 

brevi lettere personali  

Svolge compiti secondo indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante  

- Eseguire consegne sulla base di 

istruzioni in lingua inglese 

relative a numeri, dimensioni e 

forma degli oggetti, parti del 



corpo, dati personali comr 

indirizzo e nazionalità, animali, 

ambienti della casa, 

abbigliamento, viaggi, vacanze, 

… 

Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera  

- Descrivere in italiano aspetti 

legati alla civiltà e alla cultura 

anglosassone 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


