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COMPETENZE 
“...il fare scuola oggi significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 
irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono 
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita…” (tratto da Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012). 
 
Alla luce di quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali, questo Piano di Lavoro annuale è finalizzato 
al raggiungimento dei Traguardi di sviluppo delle competenze. 
 
Per competenza si intende “sapere in azione” (Trinchero, 2018), ovvero la capacità di usare 
conoscenze e abilità in situazioni differenti e problematiche, promuovendo responsabilità e 
autonomia. 
 
La didattica per competenze si propone di: 

- realizzare attività concrete, reali, motivanti e significative in quanto legate non solo ai nuclei 
fondanti delle discipline, ma ad esperienze problematiche di vita quotidiana 

- dare allo studente un ruolo attivo nella costruzione collaborativa di strutture di conoscenza 
interconnesse, per cui il docente, non solo veicola saperi, ma promuove autonomia 
nell’utilizzare i saperi per risolvere problemi 

- rendere i saperi vivi, attivi, e fecondi, vale a dire un sapere in grado di fornire all’alunno 
strategie differenti per comprendere e affrontare una pluralità di situazioni astratte e concrete, 
reali e ipotetiche. 
 
 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il Quadro delle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) e aggiornate 
nel 2018. Tale quadro prevede 8 competenze fondamentali che sottendono trasversalmente 
tutta la formazione scolastica del primo ciclo.  
 
Il seguente schema riporta le competenze che si auspicano raggiunte al termine della Scuola 
Primaria. 
Per la classe quarta ci si propone di fornire agli alunni i contesti trasversali alle diverse 
discipline e la guida necessaria affinché ciascuno progredisca secondo i suoi tempi nella 
maturazione di tali competenze. 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA  
IN USCITA  

(scuola primaria) 
1. Competenza alfabetica funzionale Ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 



2. Competenza multilinguistica 
 

E’ in grado di affrontare in lingua inglese 
una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

3. Competenza matematica e 
competenze in scienze, tecnologia e 
ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

4. Competenza digitale Usa con responsabilità le tecnologie in 
contesti comunicativi concreti per ricercare 
informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi semplici. 

5. Competenza personale, sociale e 
capacità di Imparare ad imparare 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell'ambiente. rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

6. Competenza in materia di 
cittadinanza. 

(adattato alla scuola primaria dalle classi 
quarte; tratto da G.U. dell’Unione Europea 
4/06/2018) 
La competenza in materia di cittadinanza 
presuppone la comprensione dei valori 
comuni dell’Europa, la conoscenza di 
alcune vicende contemporanee e eventi 
della storia nazionale, europea e mondiale. 
Abbraccia inoltre la conoscenza dei sistemi 
sostenibili, in particolare dei cambiamenti 
climatici e demografici a livello globale e 
delle relative cause. È essenziale l’avvio ad 
una conoscenza dell’integrazione europea, 
unitamente alla consapevolezza della 
diversità e delle identità culturali in Europa 
e nel mondo. E’ indispensabile la capacità 
di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. Il rispetto dei diritti umani, base 
della democrazia, è il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo. 
Comprende il sostegno della diversità 
sociale e culturale, della parità di genere e 
della coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione di una cultura 
di pace e non violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la privacy degli altri 
e a essere responsabili in campo 
ambientale.  

7. Competenza imprenditoriale Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ 



in grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo richiede. 

8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni produzione artistiche. 
In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti che 
gli sono più congeniali: motori, artistici e 
musicali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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, nel rispetto delle regole del distanziamento previste dal regolamento 
Covid 19.  

 

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  

 

Si adotterà una didattica INCLUSIVA affinché 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. In ingresso e al termine dei quadrimestri sono 
previste prove di Istituto concordate per classi parallele. 

L’insieme dei risultati accertati costituirà un valido strumento per la compilazione 
della scheda di valutazione quadrimestrale 

 

VALUTAZIONE 

Le insegnanti attuano una valutazione di tipo formativo, in itinere,  che tenga 
conto delle specificità e dei bisogni educativi del singolo alunno in modo tale 
che il giudizio finale rispecchi il processo di apprendimento.   

 

 

 

 

  



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 DI 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 

Ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

  



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 PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  

(dalle Indicazioni Nazionali) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 

 

 

 

- 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. 

Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l’infanzia, 
sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su 
di essi giudizi personali. 

- 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 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 

- Produrre testi con il giusto registro. 

- Produrre testi per raccontare 
esperienze personali o altrui. 

- Produrre testi di varie tipologie 

- 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 

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

 

-  Applicare correttamente le norme 
grafiche ed ortografiche. 

- Conoscere ed usare i principali segni 
di punteggiatura. 
 
- Riconoscere, distinguere e 
classificare alcune categorie 
morfo-sintattiche.  
 

Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli 
di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

- Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole 
(radici, prefissi e suffissi).  

- Utilizzare il dizionario per definire il 
significato delle parole.  

- Scoprire nuovi termini e riflettere sul 
loro significati : omonimi, sinonimi, 
contrari. 

 

 

  



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 
Riconosce ed esplora in modo via 
via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
 
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
 
Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
 

- 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 



Comprende i testi storici proposti e 
sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici.  
Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. 
 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 
Comprende aspetti fondamentali 
del passato dell’Italia dal 
Paleolitico alla fine dell’Impero 
Romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e confronto 
con la contemporaneità. 
 
 
 

l’organizzazione economica e 
sociale di un popolo. 

- Organizza mappe concettuali 
relative ad alcune strutture di 
civiltà della storia e alla loro 
evoluzione. 

- 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. 

 

 
 

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.  

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 

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale, con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere alla calcolatrice. 

Tradurre i numeri interi e decimali nel 
nome corrispondente e viceversa. 

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 (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
FORMA OPERATIVA 

Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo. 

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, 
ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 
tipo. 

 

 

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra …) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro …). 

Riconoscere, descrivere e classificare 
in base a una o più proprietà figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. 

Rappresentare graficamente una 
figura in base ad una descrizione 
utilizzando opportuni strumenti (carta 
a quadretti, riga, squadre, compasso, 
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. 

Tradurre un’unità di misura in un’altra 
limitatamente alle unità di uso più 
comune. 

 

 

 

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. 

Difendere i propri elaborati con 
argomentazioni opportune. 



Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

Riesce a risolvere facili 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. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione,...) 

Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

Individuare i dati utili e formulare 
soluzioni a problemi aritmetici con dati 
impossibili, mancanti ed impliciti. 

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

Formulare soluzioni a problemi con più 
domande esplicite e che richiedono più 
di due operazioni e di logica. 

 

Formulare soluzioni a problemi con 
domande esplicite o implicite. 

Difendere i propri elaborati con 
argomentazioni opportune. 

 

 

 

 

 

 

 



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 nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi e identifica relazioni 
spazio-temporali. 

 

Trovare similarità e differenze tra 
oggetti, eventi e fenomeni e operare 
classificazioni. 

Stabilire relazioni tra fenomeni. 



Classificare oggetti, materiali, fatti e 
fenomeni naturali secondo criteri 
differenti e seriali secondo varie 
proprietà. 

Produrre basi di dati attraverso 
registrazioni e misurazioni, utilizzando 
opportune unità di misura. 

Descrivere elementi e fenomeni della 
vita quotidiana con un linguaggio 
scientifico. 

 

 

Individua aspetti qualitativi e 
quantitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

 

Descrivere le principali proprietà 
dell’acqua e le loro applicazioni ( ad 
es.: tensione superficiale, capillarità, 
incomprimibilità, principio dei vasi 
comunicanti, galleggiamento…). 

Descrivere composizione e proprietà 
fisiche dell’aria. 

Descrivere struttura, composizione e 
caratteristiche fisiche del suolo. 

Individuare attraverso interazione 
diretta e sperimentazioni le proprietà 
fisiche dell’acqua, dell’aria, del suolo. 

Giustificare le scelte fatte nelle proprie 
produzioni. 

 

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. 
Formulare spiegazioni plausibili dei fenomeni osservati. 



 

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. 

Utilizzare un modello per compiere 
osservazioni sistematiche su fenomeni 
del mondo naturale. 

 

Descrivere oralmente e per iscritto 
semplici fenomeni della vita quotidiana 
con un linguaggio scientifico 
appropriato. 

 

Formulare ipotesi interpretative su 
fatti e fenomeni riguardanti le 
caratteristiche degli esseri viventi e 
dell’ambiente in cui vivono. 

 

Ipotizzare connessioni causa-effetto 
tra fenomeni e porle a controllo 
mediante sperimentazioni (ad es.: 
“aumentando la temperatura potrebbe 
succedere che…”,...). 

Giustificare le ipotesi formulate 
argomentandole adeguatamente. 

Individuare specifiche proprietà di 
materiali comuni attraverso procedure 
di sperimentazione.  

 

Argomentare le scelte fatte nelle 
proprie descrizioni. 

 

 

 



 

GEOGRAFIA 

 
La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che 
le ospita e i processi di trasformazione 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. 

Utilizzare correttamente punti cardinali 
per compiere scelte di orientamento. 

Utilizza il linguaggio delle geo-graficità 
per interpretare carte geografiche, 
globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 

Descrivere con parole proprie 
rappresentazioni cartografiche 
assegnando correttamente significato 
alla simbologia e legenda. 

Utilizzare la riduzione in scala per 
rappresentare spazi conosciuti.  

 

Riconosce e denomina i principali 
oggetti geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani…). 

Individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei principali paesaggi 
italiani. 



Descrivere diversi tipi di paesaggio 
italiano (alpino, appenninico, collinare 
…) utilizzando una terminologia 
appropriata. 

 

Coglie nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
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 alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia e del relativo impatto 
ambientale. 

 

Conosce ed utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano, ne 
descrive la funzione principale e la 
struttura e ne spiega il 
funzionamento. 

Praticare consapevolmente e 
correttamente la raccolta differenziata 
e alcune buone pratiche per il riuso e il 
risparmio energetico. 

 

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. 

 

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

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



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

Utilizzare il computer e la Lim come 
strumenti multimediali per apprendere 
e comunicare.  

Utilizzare le tecnologie in modo attivo 
per creare testi, disegni, schemi, 
mappe concettuali. 

Realizzare collegamenti 
interdisciplinari, avvalendosi anche 
dello strumento computer. 

Ricercare documenti e informazioni 
utili da strumenti informatici. 

Utilizzare semplici linguaggi di 
programmazione. 

 

Produce semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare figure piane. 

Pianificare la produzione di Lapbook. 

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

Utilizzare Internet in modo 
consapevole per la ricerca di 
informazioni, video, immagini (guidati 
dall’insegnante). 

 

 

PROGETTO « SCRATCH » 

Per l’anno scolastico 2020/2021 nelle classi quarte e quinte del I.C.1 verrà 
effettuato il progetto « DigitalMinds » che rientra nelle indicazioni del Ministero 
per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. 

Si tratta di 10 incontri di 2 ore ciascuno con la presenza di esperti in classe nel 
rispetto delle normative Covid. Tale proposta rientra nelle indicazioni del 
ministero ed è denominata « BRING YOUR OWN DEVICE ». 

Il progetto si svolgerà a scuola con la presenza di esperti e nel rispetto delle 
normative Covid.  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Le scienze motorie promuovono la conoscenza di sé 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 

Acquisisce consapevolezza di sé 
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. 

Utilizza 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 
attraverso forme di drammatizzazione 
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 :  

• GIOVANNI XXIII à Pallavolo – Pallamano  
• CIRO MENOTTI à Pallamano – Pallavolo  
• LANFRANCO à Pattinaggio – Laser Run  
• ANNA FRANK à Pallamano – Pallavolo   

 

 

 

 

 

  



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. 

A causa dell’attuale situazione epidemiologica le attività di 
canto si svolgeranno solo se permesse dalla normativa 
vigente. 



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 dialoghi, 
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  

 



Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera  

 

 

 

Obiettivi principali : 

- 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. 

  



EDUCAZIONE CIVICA 
CURRICOLO PER L’ INSEGNAMENTO DELLA EDUCAZIONE CIVICA 

con riferimento: 
• alle Competenze chiave europee; 
• alle Indicazioni Nazionali  per il Curricolo 2012; 
• alle linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica,  legge 20 agosto 2019, 

n. 92  
 
Attraverso l’insegnamento dell’Educazione Civica le istituzioni scolastiche sono 
chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel 
primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza 
e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse 
e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola 
primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 
L’educazione civica diviene una materia trasversale di studio, pertanto, supera i  canoni 
di una tradizionale disciplina, assumendo la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni 
di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari.  
 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, MUSICA,  SCIENZE, 
TECNOLOGIA. 
 
 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA:  
L’insegnamento dell’Educazione civica si pone come traguardi complessivi imprescindibili:  
• Promuovere la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società. 
• Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 
 
 
LE TRE MACROAREE TEMATICHE E GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE. 
 
AREA 1 . COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’  
• Rendersi conto del valore primario della persona, titolare di diritti e doveri.  



• Maturare una coscienza civica mediante la conoscenza delle regole;  
• Essere consapevoli che i  principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e sostenibile.  

 
 
AREA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E  
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
 
• Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come 

patrimonio ricevuto e da trasmettere. 
• Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, che, attraverso l’esame del 

territorio e dei suoi elementi costitutivi, mette in contatto visivamente ed emotivamente il 
cittadino con l’eredità del passato e sollecita riflessioni per un futuro sostenibile. 

• Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  
• Sviluppare un senso di appartenenza al proprio territorio. 
• Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e  sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
• Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 
• Promuovere un atteggiamento critico e attivo relativamente a: 

a) risparmio energetico; 
b) risparmio idrico; 
c) riciclaggio dei rifiuti. 

 
AREA 3. CITTADINANZA DIGITALE:  
• Iniziare a utilizzare correttamente i diversi device. 
• Saper usare alcuni strumenti delle piattaforme digitali, funzionali alla didattica a distanza. 
• Essere consapevoli dei rischi della rete e di come ruscire a individuarli.  
• Netiquette (regole di comportamento nel mondo digitale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


