
 

Classe 4                                                                           ITALIANO                                                                 Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

1)Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, cogliere in una 
discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. 
 
2)Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
 
3) Ascoltare e comprendere le 
informazioni fondamentali relative a 
tipologie testuali differenti. 
 
4)Riconoscere la variabilitàdella lingua nei 
contesti comunicativi (situazioni di 
esperienza diretta) 
 
5)Raccontare esperienze personali, storie 
ed esporre argomenti di studio in modo 
chiaro,  rispettando l’ordine cronologico e 
logico. 

1a) Comprensione dell’opinione altrui e esposizione 
della propria in una discussione 
 
 
 
 
 
2a) Formulazione di domande, risposte e spiegazioni in 
modo chiaro, preciso e pertinente in una conversazione, 
in una discussione , in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta. 

 
3a) Comprensione dell’argomento, dei nessi causali e 
temporali, delle informazioni trasmesse e dello scopo 
dei testi ascoltati. 

 
4a)Conoscenza degli elementi della comunicazione, del 
codice e dei registri. 

 
 
5a)Esposizione di un racconto reale o inventato in modo 
chiaro, logico, coerente e utilizzando elementi narrativi 
e descrittivi 
5b)Esposizione orale di un argomento di studio dopo la 
preparazione di un intervento su argomento trattato in 
classe 

 

 
 

B) 
 

LETTURA 

1)Impiegare tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce. 
 
2) Usare, nella lettura di veri tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto. 
 
3) Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che 
si intende leggere) 
 
4) Leggere e comprendere testi diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Leggere e confrontare informazioni da  
testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento. 

1a)Lettura silenziosa, ad alta voce, individuale e 
collettiva.  

 
2a) Utilizzo di strategie idonee alla comprensione: porsi 
domande all’inizio e durante la lettura, cogliere indizi 
utili, sottolineare, annotare, costruire mappe e schemi. 

 
3a) Analisi del titolo, delle immagini e delle didascalie 
 
 
 
 
4a) Lettura e comprensione di brani di vario genere, 
quali: 
- Narrativi (personaggi, luoghi, sequenze); 
- Descrittivi (caratteristiche di oggetti, persone, 
ambienti, relazioni spaziali); 
- Informativi (individuazione delle informazioni 
principali); 
- Regolativi (rilevazione di istruzioni e sequenze); 
- Poetici (Riconoscimento di immagini, rime, similitudini, 
metafore e dell’intenzione comunicativa del poeta; 
memorizzazione); 
5a)Lettura e confronto  di informazioni provenienti da 
testi diversi . 



 
 
 
 

C) 
 

SCRITTURA 

1)Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri e che 
contengono le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
 
 
2)Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redigerne di 
nuovi. 
 
3)Realizzare testi collettivi per relazionare 
su esperienze scolastiche e argomenti di 
studio. 
 
 
4)Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in cui siano 
rispettate le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 
 

1a)Produzione di testi: esperienze varie, diario, lettera, 
e-mail, avviso, istruzioni diverse, racconti reali e 
fantastici, descrizioni, filastrocche. 
 
 
 
 
2a)Manipolazione di semplici testi, in base a un modello 
dato; 
 

 
 
3a)Produzione di testi collettivi ed  individuali, anche 
utilizzando schemi, grafici e tabelle. 

 

4a) Autocorrezione della propria produzione scritta 
attraverso le fondamentali convenzioni ortografiche 
acquisite. 

D) 
ACQUISIZIONE  
E ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

1)Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base  

 
2)Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, composizione e derivazione, 
appartenenza a un campo semantico). 
 
3)Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 
 
 
4)Utilizzare il dizionario come strumento 
di consultazione. 

1a) Utilizzo di un lessico appropriato (anche con parole 
straniere di uso comune).  

 
2a)Nelle attivitàcomunicative orali, di lettura e di 
scrittura attivazione della conoscenza delle   principali 
relazioni di significato tra le parole. 

 
 

 
 
 
3a)Comprensione, uso e arricchimento del linguaggio 
specifico delle discipline di studio 
 
 
 
4a)Utilizzo del dizionario come strumento di  
consultazione. 

E) 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

1) Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole  
 
2) Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice  
 
 
 
 
 
3)Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le congiunzioni 
di uso più frequente 

1a) Parole semplici, derivate e composte 
 
 
2a) Individuazione degli elementi fondamentali della 
frase minima e non: funzione del soggetto, del predicato 
e delle espansioni diretta e indiretta 
 
 
 
 
3a) Le categorie grammaticali (articoli, nomi, 
preposizioni, aggettivo qualificativo ed i suoi gradi, 
individuazione di aggettivi possessivi, numerali, 
dimostrativi), verbi (modo indicativo e avvio all’uso del 
congiuntivo e del condizionale). Individuazione dei 
pronomi personali soggetto e non. Avvio al 
riconoscimento degli avverbi. 

 



METODOLOGIA 
 1. Usare in modo flessibile gli spazi per favorire l’acquisizione dei saperi. 
 2. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
 3. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 
 4. Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 
 5. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione 

sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. 
 6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. 

7. Realizzare attivitàdidattiche in forma di laboratorio per favorire l’operativitàe allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione su quello che si fa. 

 



Classe 4                                                                        MATEMATICA                                                      Annuale  

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

NUMERI  

1) Operare con i numeri interi e decimali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 
 
 
 
 
3) Utilizzare numeri decimali e frazioni  
per descrivere situazioni quotidiane. 
 
4) Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 
 

1a) Lettura, scrittura, ordinamento e confronto di 
numeri interi e decimali; 
1b) Conoscenza del valore posizionale delle cifre nei 
numeri interi e decimali; 
1 c) Approssimazione di un numero naturale; 
1d) Conoscenza e utilizzo delle proprietà delle 
operazioni; 
1e) Individuazione di multipli e divisori di un numero. 
1f) Utilizzo della calcolatrice come strumento operativo. 
 
2a) Conoscenza e rappresentazione di frazioni; 
2b) Trasformazione di frazioni decimali in numeri 
decimali e viceversa; 
2c) Calcolo di frazioni di quantità numeriche. 
 
 
3a)Utilizzare i numeri in contesti diversi e in situazioni 
quotidiane. 
 
4a) Conoscenza dell’origine dei  sistemi di scrittura non 
posizionale: la numerazione mesopotamica ed egizia. 

 
 

B) 
 

SPAZIO  
E  

FIGURE 

1)Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 
 
 
2)Descrivere, denominar0065, classificare 
e riprodurre figure geometriche 
 
3)Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti.  
 
4)Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
 
5)Individuare, riconoscere e realizzare 
isometrie. 
 
6)Riprodurre in scala una figura 
assegnata  
 
7)Determinare il perimetro e l’area di una 
figura utilizzando le più comuni formule o 
altri procedimenti. 
 
 

1a) Conoscenza, denominazione e confronto dei vari tipi 
di angoli; 

1b)Misurazione di ampiezze angolari con il goniometro. 
 
2a) Analisi degli elementi di figure geometriche. 
 
 
3a) Esplorazione, riproduzione, costruzione e 

rappresentazione di modelli di figure geometriche  
 
4a) Conoscenza e utilizzo del diagramma cartesiano. 
 
 
5a) Individuazione e realizzazione di isometrie. 
 
 
6a) Utilizzare concretamente le figure conosciute 
effettuando le trasformazioni assegnate. 
 
7a) Calcolo del perimetro e dell’area delle figure 
geometriche conosciute; 
7b) Riconoscimento di figure congruenti, 
isoperimetriche ed equivalenti. 
 

 
 
 
 

C) 

1)Operare con indici statistici 
 
 
 
 

1a) Individuare relazioni cogliendone il significato e 
saperle verbalizzare; 
1b) Classificazione di oggetti, numeri, figure in base a 
più attributi e saperli rappresentare; 



 
RELAZIONI, 

DATI 
E 

PREVISIONI 
 

 
 
 
 
2) Stabilire relazioni 
 
 
 
 
 
 
3) Operare con le unità di misura 
 
 
 
 
 
 
4) Operare in situazioni problematiche 

1c) Lettura, interpretazione, rappresentazione eanalisi  
di dati statistici; 
1d) Utilizzo in base al contesto dell’elaborazione e della 
rappresentazione dei dati statistici più opportuna. 
 
2a) Intuizione della possibilità del verificarsi o meno di 
un evento; 
2b) Espressione con una frazione della possibilità o 
meno del verificarsi di un evento; 
2c) In contesti diversi individuazione di significative 
relazioni: analogia, differenze, regolarità. 
 
3a) Conoscenza ed uso corretto delle unità di misura 
convenzionali; 
3b) Stima della misura di oggetti comuni; 
3c)Esecuzione di equivalenze tra le unità di misura. 
 
 
 
4a) Individuazione in contesti problematici e strategie 
risolutive in situazioni concrete e non; 
4b)Interpretazione e costruzione di diagrammi di flusso; 
4c) Verbalizzazione del procedimento risolutivo 
oralmente e per iscritto, con schemi e/o diagrammi; 
4d) Risoluzione di varie tipologie di problemianche 
mediante diagrammi. 

 
METODOLOGIA 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per sviluppare attraverso di esse la capacità di mettere 
insieme il “pensare” e il “fare”. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità.  
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso il gioco ed esperienze significative che permettano agli alunni di 

intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 
4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 
5. Attraverso l’esposizione, la discussione, l’argomentazione con i compagni favorire  gradualmente l’acquisizione 

del linguaggio matematico. 
6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  per sviluppare nell’alunno un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica. 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 
 

  



Classe 4                                                     SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI                                             Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
ESPLORARE 

E 
DESCRIVERE 

OGGETTI 
E 

MATERIALI 
 

1)Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici e le proprietà di alcuni 
materiali. 
 
 

2)Riconoscere le regolarità nei fenomeni 
e presentare in modo elementare il 
concetto di energia. 
 
 

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

1a) Osservazione e descrizione di fenomeni relativi 
all’esperienza quotidiana. 
1b) Raccolta di informazioni su oggetti e fenomeni quali: 
dimensioni spaziali, peso, pressione, temperatura … 

 

2a) Conoscenza dei fenomeni del calore, della 
temperatura, dell’acqua, dell'aria e dell’atmosfera. 
 
 
 
 

3a) Esecuzione e verbalizzazione di una semplice 
esperienza guidata; 
 

 

 
 
 
 

B) 
 

OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

1)Osservare in maniera sistematica 
porzioni della realtà. 
 
 
 
2) Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.   

1a) Osservazione e descrizione di oggetti, piante, 
animali comuni all’esperienza del bambino e 
individuazione di caratteristiche e differenze di  oggetti, 
piante e  animali  
 
2a) Sperimentazioni sul campo per riconoscere i vari tipi 
di rocce e la struttura del suolo; 
2b) Uso corretto delle risorse evitando sprechi e forme di 
inquinamento. 

 
 
 
 

C) 
 

L’UOMO, 
I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

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

 
 
 
 

 
2)Riconoscere la relazione tra organismi 
e altre differenti forme di vita. 
 
 
3)Classificare animali e vegetali 

1a) Conoscenza dei modelli alimentari e delle norme 
igienico sanitarie corrette;  
1b) Intuizione della ricaduta di problemi ambientali 
sulla salute; 
1c) Conoscenza dell’importanza delle abitudini e dei 
comportamenti corretti finalizzati allaprevenzione. 
 
2a) Conoscenza delle catene e delle reti alimentari; 
2b) Conoscenza delle relazioni tra gli esseri viventi e il 
loro ambiente: l’ecologia. 
 
3a) Osservazione e descrizione di piante ed animali 
mettendo in evidenza caratteristiche e differenze 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
D) 

VEDERE E 

OSSERVARE 
 

1)Conoscere il funzionamento di 
macchine e impianti eseguendo 
istruzioni e procedure. 
 

1a) Conoscenza delle modalità di riutilizzo, riciclaggio e 
compostaggio dei rifiuti; 
 
1b) Lettura e ricavo di informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio. 
 

E) 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

 
1)Attivare comportamenti di sicurezza in 
diversi contesti e situazioni . 
 
2)Reperire notizie ed organizzare 
informazioni. 
 

1a)Conoscenza delle elementari norme di sicurezza 
nell’utilizzo di macchine e strumenti di uso comune; 
 
2a) Reperimento di notizie e informazioni da internet o 
altro materiale per organizzare una gita o una visita ad 
un museo. 
 
 



F) 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

1)Comprendere la struttura e le funzioni 
di semplici oggetti 
 
2)Approfondire la conoscenza di alcune 
procedure per la videoscrittura. 
 

1a) Smontaggio/montaggio e riparazione disemplici 
oggetti 
 
2a) Conoscenza di semplici procedure di video-scrittura, 
avvio all’uso di Internet (dove la strumentazione e lo 
spazio lo consentono). 
 

 
METODOLOGIA 
1. Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi  nuovi contenuti; 
2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta e l’ apprendimento collaborativo per rafforzare la fiducia nelle proprie 

capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto; 
4. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per sviluppare  lo spirito di ricerca nell’ottica 

del rispetto del modello interpretativo delle esperienze di ciascuno; 
5.Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio rispettando le diverse fasi del metodo scientifico-
sperimentale: osservazione, formulazione di ipotesi e verifica e in cui si realizzi la didattica della tecnologia come 
progettazione e realizzazione. 
 
  



Classe 4                                                                          GEOGRAFIA                                          Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
A) 

ORIENTAMENTO 
 

 

1)Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al Sole. 
 
2) Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta 

 

1a) Uso dei punti di riferimento, dei punti cardinali, della 
bussola. 
 
2a) Conoscenza degli strumenti di osservazione 
indiretta; 
2b) Avvio alla conoscenza delle coordinate geografiche 
terrestri. 
 

 
 

B) 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

1)Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio 

 
 
2)Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia  gli aspetti fisici e sul planisfero 
e sul globo la sua posizione 

 
3) Localizzare le regioni fisiche principali e 
i grandi caratteri dei diversi continenti e 
degli oceani 

1a)Lettura e uso di carte fisiche, politiche, tematiche. 
1b)Comprensione del concetto di scala e 

e lettura delle carte geografiche. 
 
2a)Avvio all’uso dell’atlante per la ricerca di 
informazioni. 
 
 
3a) Ricerca di informazioni geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche, satellitari…) 

 
 

C) 
 

PAESAGGIO 

1)Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali 
 
2) Individuare  analogie e  differenze tra i 
vari paesaggi   

1a) Conoscenza delle caratteristiche dei vari paesaggi 
geografici dell’Italia: montagna, collina, pianura, spazi 
acquatici. 
 
2a) Confronto tra paesaggi italiani. 
2b) Conoscenza del clima: fattori ed elementi. 
2c) Discriminazione delle varie fasce climatiche in 
riferimento ai vari paesaggi. 

 
D) 

 
REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

1)Acquisire il concetto di regione 
geografica a partire dal contesto italiano. 
 
 
2)Individuare problemi relativi alla tutela 
e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 
 

1a)Conoscenza della regione geografica: distinzione tra 
regione fisica, climatica, amministrativa. 
 
 
2a) L’utilizzazione delle risorse; le relazioni tra uomo, 
attività e territorio. 
2b)Gli interventi di trasformazione antropica del 
territorio italiano. 
2c)Attivazione di comportamenti rivolti alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale italiano. 
2d)Avvio all’uso corretto ed adeguato del linguaggio 
geografico per la rielaborazione orale dei contenuti di 
studio. 

 
METODOLOGIA 

1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni che rappresentano lo “spazio vissuto” di ciascuno da 
cui iniziare un percorso di raffronto con la realtà globale. 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità . 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei segni leggibili nel 

patrimonio culturale locale e nazionale, lo studio del paesaggio e la progressiva trasformazione 
dell’ambiente ad opera dell’uomo. 

  



Classe 4                                                                                STORIA                                                         Annuale 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

A) 

 

Uso delle 

Fonti 

1) Analizzare diversi tipi di fonte.  

2)Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

 

1a) Analisi di fonti storiche diverse 

2a) Analisi di documenti (reperti e immagini, testi) che 
costituiscono le fonti per la ricostruzione storica. 
 

 
 
 

B) 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 

1) Leggere ed interpretare carte storico-
geografiche relative alle civiltà studiate 

2) Conoscere il contesto ambientale, 
sociale, economico, religioso in cui si 
svilupparono le antiche civiltà. 
 

1a) Uso di carte storico- geografiche e di cronologie. 

 
2a)Individuazione dei luoghi e delle caratteristiche 
geo-fisiche di origine delle antiche civiltà. 
2b) Osservazione dei quadri di civiltà. 

C) 

 

Strumenti 

Concettuali 

1)Acquisire la capacità di orientarsi nel 
tempo e nello spazio. 

 

 
2)Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico 

 

3)Individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo nel tempo 
e di durata nei quadri storici di civiltà 
studiate. 

 

1a) Collocazione nel tempo e nello spazio degli eventi, 
individuando possibili nessi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. Uso della linea del tempo. 

 

2a)Uso della cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (a.C-d.C) 

 

3a)Interpretazione di strisce temporali relative ai 
periodi storici studiati, per evidenziarne anche 
l’ antecedenza, la contemporaneità e la successione.  
 

 
 

D) 
PRODUZIONE 

SCRITTA  E ORALE 

1) Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi e disegni. 

 

2) Elaborare in forma di racconto orale 

e/o scritto gli argomenti studiati, 
arricchendo la conoscenza di termini 
specifici del linguaggio disciplinare. 

1a) Produzione grafico- pittorica, mediante mappe, 
schemi e tabelle dei contenuti di studio appresi.  

 

2a) Verbalizzazione dei contenuti di studioutilizzando i 
termini specifici del linguaggio disciplinare. 
 

E) 

 Cittadinanza 

Attiva. 

1. Comunicare la percezione di sé e del 
proprio ruolo nella famiglia, nella classe, 
nel gruppo dei pari. 
 
2. Identificare situazioni attuali di pace- 
guerra, cooperazione individualismo, 
rispetto/violazione di diritti. 
 
3. Avviare al concetto di formazione 
sociale.  
 
4. Conoscere le prime formazioni sociali: 
famiglia, classe… 

1a. Acquisizione del concetto di “pieno sviluppo della 
persona umana”. 
 
2a. Conoscenza di significati e azioni della pari dignità 
sociale, della libertà e dell’uguaglianza di tutti i 
cittadini. 
 

3a. Comprensione del concetto di “formazioni sociali”. 
 
4a.  Conoscenza delle prime formazioni sociali, dei loro 
compiti e dei loro scopi. 
 



 

5. Conoscere la Convenzione 
internazionale dei diritti dell’Infanzia. 
 
6. Riflettere sulle condizioni dell’infanzia 
nella nostra realtà e nel mondo. 
 
7. Sensibilizzare alle iniziative territoriali 
nazionali e/o internazionali improntate 
alla solidarietà. 
 
8. Scoprire e valorizzare le differenze e 
gli aspetti comuni nelle diverse culture. 
 
9. Conoscere l’organizzazione del nostro 
Stato. 
 
10. Conoscere i documenti fondamentali 
del diritto internazionale. 
 

11. Scoprire e valorizzare le differenze e 
gli aspetti comuni nelle diverse culture, 
riconoscendo a tutti il diritto a 
mantenere la propria identità e il 
collegamento con le proprie radici. 
 
12. Superare stereotipi e pregiudizi 
socio-culturali e razzisti. 
 

13. Sensibilizzare alle iniziative 
territoriali, Nazionali e/o Internazionali 
improntate alla solidarietà. 
 
14. Conoscere le opere di grandi persone 
al servizio della pace. 

 

5a. Conoscenza della Convenzione internazionale dei 
diritti dell’Infanzia. 
 
6a. Consapevolezza delle condizioni di vita 
dell’infanzia. 
 

7a. Conoscenza e partecipazione a progetti improntati 
alla solidarietà.  
 

8a. Avvio alla conoscenza del superamento del 
concetto di razza. 
 

9a. Conoscenza degli articoli fondamentali della 
Costituzione Italiana. 
 
10a. Conoscenza dei documenti fondamentali del 
diritto internazionale. 
 

11 a.  Riconoscimento di differenze e aspetti comuni 
nelle diverse culture, del diritto a mantenere la propria 
identità e il collegamento con le proprie radici. 
 
12 a. Riconoscimento degli stereotipi e dei pregiudizi 
nei confronti delle altre culture. 
 
13 a. Conoscenza e partecipazione ad iniziative 
territoriali Nazionali ed Internazionali riguardanti la 
solidarietà. 
 
14 a. Conoscenza delle opere di grandi persone al 
servizio della pace.  

 

 
METODOLOGIA 

1. Osservazione dell’ambiente in cui si vive, allo scopo di leggerne l’enorme patrimonio sociale, ambientale, culturale e artistico. 
2. Uso di libri, risorse multimediali, risorse informatiche, attività laboratoriali, anche in forma cooperativa, e ludiche, in classe e fuori, per 

offrire esperienze, avvicinare alla comprensione e alla ricostruzione storica, così come all’indagine su cause e conseguenze di fatti storici. 
3. Attraverso lo studio dei saperi della storia, ricostruzione di fatti dei loro molteplici significati, dei problemi dell’uomo nel passato e nel 

presente. 
4. Riconoscimento, interpretazione ed utilizzo opportuno delle fonti storiche. 
5. La ricerca storica sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea per una lettura accurata e critica del presente. 
6. Costruzione e uso di quadri di civiltà. 
7. Approccio alle “ tematiche” che riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta. 
8. Costante confronto tra passato e presente. 

Interdisciplinarietà (geografia, lingua italiana, arte e immagine, musica, matematica, scienze e tecnologia, religione…) 

  



Classe 4                                                                     ARTE E IMMAGINE                                      Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
ESPRIMERSI 

E 
COMUNICARE 

1)Rielaborare, ricombinare, modificare 
creativamente disegni e immagini, 
materiali d’uso, per produrre immagini, 
ricercando soluzioni figurative originali. 
 

2)Utilizzare tecniche artistiche  
bidimensionali e tridimensionali con 
materiali e supporti di vario tipo. 

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

1a) Manipolazione creativa di immagini, elementi e 
materiali vari. 
 
 
 
2a) Rielaborazione, costruzione o assemblaggio di 
moduli bidimensionali e/o tridimensionali. 
 

 
3a) Avvio all’uso delle tecnologie della comunicazione 
audiovisiva per esprimere sensazioni ed emozioni 
realizzando produzioni di vario tipo (dove la 
strumentazione, lo spazio, l’organizzazione lo 
consentono). 
 

 
 

B) 
 

OSSERVARE 
E 

LEGGERE 
LE IMMAGINI 

 
1)Osservare con consapevolezza 
immagini e oggetti dell’ambiente, 
descrivendone gli elementi formali e 
sperimentando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
 

2)Riconoscere in un testo iconico visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo, individuando il loro 
significato espressivo. 
 

 
1a) Lettura e verbalizzazione di immagini: fotografie, 
manifesti. 
 
 
 
 
2a) Riconoscimento degli elementi di base della 
comunicazione iconica: linee, colori, forme, piani, 
inquadrature, gesti e movimenti, espressioni del viso... 
 

 
 
 
 

C) 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

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

 
 

2)Familiarizzare con alcune forme di arte 
e prodotti di artigianato della propria e di 
altre culture per 
riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

1a) Analisi di un’opera d’arte. 
 
 
 
 
 
 
2a) Riproduzioni creative con tecniche diverse. 
2b) Conoscenza di alcuni dei beni artistico-culturali 
presenti sul territorio 

2c) Conoscenza dei prodotti di artigianato del territorio 

2d)Avvio alla conoscenza della funzione del museo. 
2e) Avvio al concetto di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni del patrimonio culturale e 
paesaggistico del territorio. 

METODOLOGIA 

1) Valorizzazione delle esperienze/conoscenzedegli alunni per affrontare i nuovi contenuti; 

2)Promozione della diversità come ricchezza; 

3)Attivazione dei meccanismi del problem solving (esplorazione, ricerca, scoperta); 

4)Valorizzazione dell’aspetto sociale dell’apprendimento (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo, apprendimento tra pari); 

5)Promozione della consapevolezza del personale modo di apprendere (imparare ad apprendere). 

6)Didattica laboratoriale; 

7)Valorizzazione e coinvolgimento del territorio; 

8)Conoscenza/uso delle nuove tecnologie.  



Classe 4                                                                            MUSICA                                                   Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 
 

1)Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 
 
 
2)Conoscere e rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali attraverso 
sistemi simbolici convenzionali. 
 
 
3)Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 
 
4)Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 

1a) Discriminazione di timbro, durata e intensità in 
strumenti e brani musicali. 
1b) Percezione e discriminazione di ritmi provenienti da 
aree geografiche differenti.  
 
 
2a) Conoscenza del valore delle principali figure musicali 
(battuta, pausa, valore delle note…) 
 
 
 
3a)Ascolto di brani musicali di differenti repertori  anche 
di sigle televisive e riconoscimento delle loro diverse 
funzioni. 
 
 

1) 4a)Ascolto di canti popolari e brani musicali 
appartenenti a varie culture ed epoche.  
 

 
 

B) 
ESPRIMERSI CON 

IL CANTO 
E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 
1)Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
 
2)Eseguire collettivamente ed 
individualmente brani vocali/ strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 
1a) Uso di vari tipi di strumenti (in base alle disponibilità 
della scuola). 
1b)Esecuzione di canti.  
1c) Sonorizzazione di storie.  
1d)Interpretazione creativa di un brano musicale. 
 
 
2a)Canti corali anche a più voci e/o con strumenti di 
accompagnamento. 
 

 
 

METODOLOGIA 

1) Valorizzare  le esperienze, le conoscenze e la creatività degli alunni 
2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità il linguaggio musicale, infatti, favorisce al meglio 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive, e affettivo-sociali della personalità 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza del patrimonio artistico culturale della nostra 

tradizione e delle altre culture e la sperimentazione delle possibilità espressivo-creative che offre il 
linguaggio musicale  

4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per permettere agli alunni di sviluppare il senso di appartenenza 
ad una tradizione culturale e nel contempo fornire loro il confronto e il rispetto di altre culture e tradizioni 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per poter sviluppare nell’alunno un 
pensiero flessibile, intuitivo e creativo 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui produzione e fruizione consapevole del linguaggio 
musicale consentano di interagire con le altre arti e con i vari ambiti del sapere . 
 

  



Classe 4                                                                         EDUCAZIONE FISICA                                  Annuale 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

1)Utilizzare schemi motori e posturali 
per eseguire movimenti i e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più 
complesse. 
 
2) Esprimersi e comunicare attraverso il 
corpo attraverso il corpo. 

 

1a) Consolidamento di schemi motori e posturali per 
l’affinamento delle capacità coordinative generali. 
 
 
 
2a)Esecuzione di attività di interpretazione motoria: 
gioco del mimo, danze,drammatizzazione e uso di 
codici gestuali per esprimersi in maniera non verbale 
seguendo una precisa consegna.  
 

B) 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA 
 

 
1) Rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati anche derivati dalle tradizioni 
popolari. 
 
2) Svolgere un ruolo attivo e significativo 
nelle attività di gioco-sport individuale e 
di squadra confrontandosi  lealmente, in 
una competizione, accettando la 
sconfitta. 

 
1a)Giochi individuali, a piccoli gruppi, di squadra e 
popolari. 
 
 
2a) Partecipazione attiva a giochi organizzati anche in 
forma di gara, rispettando le regole, collaborando con 
gli altri, accogliendo suggerimenti e correzioni. 

C) 
 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE  
E IL FAIR PLAY 

1) Modulare i carichi sulla base delle 
variazioni fisiologiche dovute all’esercizio; 
 
2) Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico. 
 
3) Conoscere e adottare regole di 
comportamento per la sicurezza e la 
prevenzione degli infortuni in casa, a 
scuola, in strada 
 

1a)Conoscenza delle principali funzioni fisiologiche e i 
loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico; 
 
2a) L’alimentazione e la corporeità;  
2 b) Salute e benessere. 
 
3a) Riconoscimento  e adozione di  alcune essenziali 

norme relativi alla sicurezza nei vari ambienti di vita 
(progetti). 

 

METODOLOGIA 
1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni su cui innestare azioni didattiche volte all’acquisizione di stili di vita corretti e 

salutari 
2) Favorire la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura costante della propria persona e del proprio 

benessere. 
3) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, la dimensione motoria permette di esprimere istanze comunicative e disagi di 

varia natura che non sempre si riesce a comunicare a livello verbale. 
4) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive che promuovano il rispetto dei valori 

umani, civili e ambientali 
5) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso la capacità dell’alunno di modulare e controllare le proprie emozioni nella 

valorizzazione della cooperazione e del lavoro di squadra. 
6) Promuovere la consapevolezza nell’alunno del proprio modo d’apprendere nel “vivere positivamente” l’esperienza motoria mettendo in 

risalto lacompetenze motorie via via acquisite. 
7) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui l’alunno possa sperimentare svariate prestazioni sportive che gli permettano di 

conoscere il proprio corpo, esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace 

  



   Classe   4                                                                                    RELIGIONE                                                       Annuale            

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 

DIO E L'UOMO 
 

 
1)Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo 

 
2) Sapere che per la religione cristiana 
Gesù è il Signore, che rivela all'uomo il 
volto del Padre e annuncia il Regni di Dio 
con parole e azioni 

 
1a)Le caratteristiche geografiche e sociali dell'ambiente 
di vita di Gesù. 

 
2a) Le Parabole evangeliche 
2b) I cristiani costruttori del Regno. 

B) 
LA BIBBIA E LE 
ALTREFONTI 

 
1)Leggere direttamente pagine bibliche 
ed evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale. 

 
2)Ricostruire le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto storico, 
sociale, Politico e religioso del tempo, 
a partire dai Vangeli. 

3)Decodificare i principali significati 
dell'iconografia cristiana. 

4) Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita di santi 
e in Maria, la madre di Gesù. 

 
1a)Struttura e caratteristiche di brani biblici scelti. 

 

 

2a) Il Vangelo come fonte storico-religiosa privilegiata 
per la conoscenza di Gesù 

2b) la figura e l'opera degli evangelisti. 

 

3a) Iconografia cristiana 

 
4a) Maria nei Vangeli,nell'arte e nell'arte e nella pietà 
popolare. 
4b) L'esempio di alcuni Santi 

C) 
IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 
1)Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 
2)Individuare significative espressioni 
d'arte cristiana. 

1a)Il Natale e la Pasqua nei Vangeli. 

 
 
2a) Il Natale e la Pasqua nell'arte 

D) 
I VALORI ETICI 

E RELIGIOSI  
 

 
1) Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita. 

 
1a) Figure significative di uomini e donne che hanno 

vissuto in prima persona gli insegnamenti di Gesù. 

METODOLOGIA 

1) Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni su cui innestare un percorso di riflessione in cui gli alunni possano interrogarsi sul 
senso della propria esperienza per elaborare un progetto di vita 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità che mettano in evidenza il rispetto delle differenze e la valorizzazione del 
contributo di ciascuno al progetto di vita comune 

3) Favorire l’esplorazione e la scoperta del patrimonio culturale ed umano della cultura italiana ed europea che fonda le proprie radici nel 
Cristianesimo  

4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo l’aspetto storico della Religione Cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la 
convivenza civile in quanto permette di cogliere aspetti importanti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni con le culture 
e le religioni differenti 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per comprendere l’importanza degli aspetti della personalità di ciascuno 
che possono divenire ricchezza per tutti  

6) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui le attività sviluppino tutti gli aspetti della persona mediante l’approfondimento 
critico delle questioni di fondo poste dalla vita. 



Classe 4                                                                                  INGLESE                                                              Annuale 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
A) 

ASCOLTO 
 

COMPRENSIONE 

ORALE 

1) Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente. 
2)Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il 
senso generale 

Dalla fruizione alla produzione dei seguenti 
AMBITI LESSICALI, in messaggi contestualizzati e 
legati all’esperienza del fanciullo (seguendo un 
percorso spiraliforme e in base ai contenuti de 
libro di testo): 
i giorni della settimana, i mesi e le stagioni, 
la data,  i giorni della settimana ed i mesi dell’anno , i 
numeri  entro il 100 , i numeri ordinali (entro il 
trentunesimo); 
l’ora e l’orologio (ore piene  e la mezz’ora), 
il tempo atmosferico, 
la famiglia, 
il sistema monetario (solo se riportato dal libro di 
testo) 
la città, le indicazioni stradali e i mezzi di trasporto 
(solo se riportato dal libro di testo), 
i luoghi di interesse culturale (solo se riportato dal 
libro di testo), 
l’abbigliamento,  
il tempo libero e le attività scolastiche (solo se 
riportato dal libro di testo), 
le azioni di routine della giornata tipo, 
La descrizione di persone, di animali, di oggetti e di 
luoghi; 
Il cibo ;  
Lo spelling: la compitazione di parole note;  
Le festività (se riportate dal libro di testo o di 
particolare interesse per la scolaresca) 

Scoprire alcune differenze culturali del paese 
straniero. 
 
 

* * * 
Dalla fruizione alla produzione delle seguenti 
STRUTTURE in messaggi contestualizzati e legati 
all’esperienza del fanciullo (seguendo un 
percorso spiraliforme e in base ai contenuti de 
libro di testo): 
 
Uso di can. 
Uso verbi essere/avere (forma affermativa, negativa e 
interrogativa). 
Simple present; present continuos 
Aggettivi: qualificativi, possessivi (uso di his/her), e 
dimostrativi. 
What’s his/her name? His/her name is... 
What’s his/her telephone n./address? His/her 
telephone n./address is_ 
What’s his/her favourite_? 
His/her favourite_ is… 
Genitivo sassone. 
Le 5 W. 
How much/ How many? 

 
B) 

PARLATO 
 

PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE 
 

1)Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate  
2) Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e 
gesti.  
3) Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 
C) 

LETTURA 
 
 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 
 

1) Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

 

 
D) 

SCRITTURA 
 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

1)Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
 



What time is it? It’s.. o’clock; it’s half past..... 
There is/there are – forma interrogativa. 
Does he/she like….? Yes, he/she likes...; No he/she 
doesn’t like… 
He/she likes – He/she doesn’t like. 
Preposizioni di luogo. 
Formule di cortesia. 

 

METODOLOGIA 

− Approccio Ludico (TPR); 
− Modellamento (approccio cognitivo-comportamentale); 
− Ricorsività nella pratica di competenze e abilità con graduali ampliamenti del lessico e delle strutture. 


