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ITALIANO 

 
 
NUCLEI 
TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Ascolto e 
parlato 

 
Ascolto di testi ed esposizioni orali 
graduati nella complessità e nella 
peculiarità delle richieste operative. 
Partecipazione a scambi linguistici con 
compagni e docenti in diverse situazioni 
comunicative. 
Esposizioni orali di un argomento di 
studio. 
Racconti di esperienze personali o altrui 
scolastiche ed extrascolastiche. 
 

 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande precise e 
pertinenti. 
Formulare domande di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività. 
Raccontare esperienze personali o storie 
inventate, organizzare il racconto in modo 
chiaro e secondo l’ordine logico e 
cronologico degli avvenimenti. 
 

 
Lettura 

 
Lettura di vari tipi di testi: narrativi, 
fantastici, descrittivi, informativi, 
regolativi, poetici. 
Confronto di testi. 

 
Leggere in modo chiaro e scorrevole. 
Individuare i personaggi, le loro azioni e 
caratteristiche. 
Individuare i fatti che accadono e la loro 
sequenza.  
Comprendere il significato globale del 
testo e riconoscere le informazioni 
principali. 
Leggere testi per ricavare informazioni, 
applicando anche tecniche di supporto 
(sottolineare, annotare informazioni…). 
Leggere e comprendere istruzioni. 
 

 
Scrittura 

 
Produzione di testi di vario genere 
Sintesi di testi diversi. 

 
Produrre testi scritti relativi a esperienze 
personali e oggettive. 
Raccontare per iscritto fatti, stati d’animo 
ed emozioni utilizzando linguaggi diversi. 
Rielaborare testi di vario genere. 
Sintetizzare il contenuto di un testo. 
 

 
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico 
 
 
Riflessione 
sulla lingua 

 
Utilizzo del vocabolario. 
Lettura di testi di vario genere finalizzata 
anche all’arricchimento del lessico. 
 
 
I suoni complessi e le difficoltà 
ortografiche. 
 
 
Le parti del discorso variabili e 
invariabili: 

• Articoli 
• Morfologia del nome 
• Modi e tempi dei verbi 
• Aggettivi qualificativi e loro gradi 
• Aggettivi e pronomi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti. 
• Pronomi personali 
• Preposizioni semplici e articolate 

 
Conoscere e applicare le regole per 
trovare le parole sul dizionario. 
Arricchire il lessico attivo ragionando sul 
significato delle parole. 
 
Conoscere le convenzioni ortografiche e 
applicarle ai fini di potenziare la 
correttezza della scrittura. 
 
Riconoscere e usare gli elementi della 
frase. 
Conoscere le categorie grammaticali che 
ne caratterizzano il funzionamento.  
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• Congiunzioni 
• Avverbi 

 
Frase minima e complessa. 
Sintagmi (soggetto, predicato 
verbale e predicato nominale, 
complemento diretto e alcuni 
complementi indiretti). 
 
La punteggiatura. 

 

 
 
 
Riconoscere la frase minima e i suoi 
elementi. 
 
 
 
 
Riconoscere la funzione dei principali 
segni di punteggiatura e usarli 
correttamente. 
 

 
 
 

 
STORIA 

 
 
NUCLEI 
TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Uso delle fonti 
 

 
Immagini di fonti iconografiche, lettura 
di testi scritti, linee del tempo, carte 
geo-storiche. 
 

 
Riconoscere diversi tipi di fonte. 
Leggere, interpretare e ricavare 
informazioni da un documento storico. 
 

 
Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

 
Le civiltà dei grandi fiumi: 

• Sumeri, Babilonesi, Ittiti, Assiri 
• Egizi 
• Ebrei  
• Il popolo dell’Indo e i Cinesi 

(cenni) 
 
Le civiltà del Mediterraneo: 

• Fenici 
• Cretesi 
• Micenei 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
Collaborazione 
Conoscenza dei corretti comportamenti 
e rispetto delle norme nei vari 
ambienti. 
 

 
Utilizzare la linea del tempo per organizzare 
informazioni, individuare successioni, 
contemporaneità, durate. 
Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a. C. – d. C.). 
Utilizzare carte storico-geografiche per 
conoscere quando e dove si sono verificati 
eventi storici e chi vi ha preso parte. 
 
Collocare le diverse civiltà nel tempo e nello 
spazio geografico in cui si sono sviluppate. 
Individuare gli aspetti significativi che 
caratterizzano una civiltà e gli elementi che 
permettono di ricostruire un quadro storico. 
 
 
Partecipare a lavori di gruppo apportando il 
proprio contributo e valorizzando quello 
degli altri. 
Riconoscere e assimilare comportamenti 
corretti. 
 

 
Strumenti 
concettuali 
 

 
Quadri di civiltà. 

 
Mettere in relazione l’ambiente con lo 
sviluppo delle civiltà. 
Confrontare aspetti di vita quotidiana delle 
civiltà antiche. 
 

 
Produzione 
  

 
Quadri di civiltà 

 
Realizzare mappe e/o schemi in cui 
organizzare le informazioni. 
Esporre i concetti appresi con il linguaggio 
specifico della disciplina. 
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GEOGRAFIA 

 
 
NUCLEI TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Orientamento 

 
Punti di riferimento 
Punti cardinali 
Carte geografiche 
 

 
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi mediante punti 
di riferimento e utilizzando gli indicatori 
topologici. 
 

 
Linguaggio della 
geograficità 

 
Percorsi 
Piante 
Carte 
 

 
Classificare le carte in base alle 
informazioni che forniscono. 
Interpretare carte geografiche basandosi 
su punti di riferimento fissi. 
Leggere e comprendere dati organizzati in 
grafici e tabelle. 
 

 
Paesaggio 

 
L’aspetto fisico dell’Italia. 
I vari ambienti del territorio italiano: 

• Montagna 
• Vulcani 
• Collina 
• Pianura 
• Fiumi 
• Laghi 
• Mari, coste e isole 

Le aree protette. 
Il clima e gli ambienti. 
 

 
Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio. 
Individuare relazioni tra le risorse del 
territorio, gli insediamenti umani e le 
attività economiche. 
 
 
 
 
Riconoscere gli elementi che 
caratterizzano il clima. 
Individuare i fattori che determinano e 
condizionano il clima nel nostro Paese. 
 
 

 
Regione e sistema 
territoriale 

 
Territorio  

 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo. 
 

 
 
 
 

MATEMATICA 
 

 
NUCLEI 
TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Numeri 
 

 
Il sistema di numerazione. 
La classe delle migliaia. 
Il valore di posizione. 
Le quattro operazioni in colonna 
con i numeri naturali. 
Le proprietà delle operazioni e il 
calcolo mentale. 
Multipli e divisori. 
Le frazioni. 
Frazioni complementari, proprie, 

 
Leggere, scrivere, ordinare numeri naturali. 
Consolidare la conoscenza del valore posizionale 
delle cifre nel nostro sistema di numerazione. 
Consolidare la conoscenza delle 4 operazioni fra 
numeri naturali. 
Conoscere e utilizzare le proprietà delle 
operazioni anche con riferimento al calcolo orale. 
Conoscere la divisione con resto fra numeri 
naturali. 
Conoscere il concetto di frazione. 
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improprie, apparenti. 
Frazioni decimali e numeri 
decimali. 
I numeri decimali: valore 
posizionale delle cifre, confronto, 
ordinamento. 
Operazioni con i decimali. 
I problemi: 

• La struttura del testo 
• I dati utili e la domanda 
• Dati inutili, mancanti, 

nascosti. 
Problemi con due domande e due 
operazioni. 
 

Leggere, scrivere, confrontare i numeri decimali, 
rappresentarli ed eseguire le quattro operazioni, 
anche con riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Risolvere semplici situazioni problematiche: 

• Analizzare il testo per reperire 
informazioni. 

• Organizzare e realizzare il percorso di 
soluzione. 

 

 
Spazio e figure 
 

 
Le linee, rette, semirette, 
segmenti. 
La posizione delle linee. 
Gli angoli e la loro misura. 
I poligoni. 
Il calcolo del perimetro. 
La superficie. 
Figure equiestese, 
isoperimetriche, congruenti. 
Simmetria, traslazione e 
rotazione. 
 

 
Individuare nello spazio fisico forme e figure. 
Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto ad una prima 
capacità di visualizzazione. 
Descrivere e classificare figure geometriche 
identificando elementi significativi e simmetrie. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando strumenti opportuni. 
Misurare e calcolare il perimetro di figure 
conosciute. 
Calcolare semplici aree. 
Riconoscere figure traslate, ribaltate. 
 

 
Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni 
 

 
Classificazioni e relazioni. 
Problemi con le misure. 
Misure di lunghezza, capacità, 
peso. 
Misure angolari. 
Misure di valore. 
Peso netto, lordo, e tara. 
L’indagine statistica e le sue fasi. 
Istogrammi e altri grafici. 
Moda e media aritmetica. 
La probabilità. 
 

 
Stabilire e rappresentare relazioni. 
Conoscere le principali unità di misura per 
lunghezze, capacità, massa, angoli, aree, 
intervalli temporali e usarle per effettuare misure 
e stime. 
Passare da un’unità di misura ad un’altra 
limitatamente alle unità di uso più comune. 
In situazioni concrete, in una coppia di eventi, 
intuire e incominciare ad argomentare qual è il 
più probabile. 
Rappresentare dati in situazioni significative. 
Utilizzare rappresentazioni per ricavare 
informazioni. 
Calcolare la media aritmetica. 
 

 
 
 

 
SCIENZE 

 
 
NUCLEI TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
 

 
Il metodo sperimentale 

 
Indagare i comportamenti di materiali comuni 
in situazioni sperimentabili per individuarne 
proprietà, formulando ipotesi e previsioni. 
Osservare, utilizzare semplici strumenti di 
misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità, peso imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 
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Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

La materia e i suoi stati. 
Aria. 
Acqua. 
Suolo. 
Il calore. 
I cambiamenti di stato. 
 

Conoscere, descrivere, sperimentare le 
caratteristiche di aria, acqua e le interazioni 
con il calore. 
Conoscere la struttura del suolo. 

 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 

 
Le piante: nutrizione, 
respirazione, riproduzione. 
Classificazione delle piante. 
I funghi. 
Gli animali: nutrizione, 
respirazione, riproduzione. 
Classificazione: vertebrati, 
invertebrati. 
L’ecosistema: adattamento, 
catena alimentare. 
La piramide alimentare. 
 

 
Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale. 
Rilevare descrivere relazioni tra i viventi e tra 
questi e l’ambiente. 
 
Avere cura della propria salute 
(alimentazione, rischi per la salute). 

 
 
 

 
MUSICA 

 
 
NUCLEI TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Produzione 
musicale 
 

 
Il suono. 
Le caratteristiche del suono. 
La voce. 
 
 

 
Usare oggetti sonori, la voce, semplici 
strumenti per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di 
vario genere. 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 

 
Fruizione 
consapevole 

 
Ascolto di brani di diverso genere. 
Musica e sentimento. 
 

 
Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un 
brano musicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico. 
 

 
 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
 
NUCLEI TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Esprimersi e comunicare 
 

 
Elaborati con tecniche diverse. 
 

 
Elaborare creativamente 
produzioni personali. 
 

 
Osservare e leggere le 
immagini 
 

 
Diversi tipi di immagini (foto, 
riproduzioni di dipinti, fumetti…) 
 

 
Osservare un’immagine e 
descriverne gli elementi. 
 

 
Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte 
 

 
Osservazione di immagini 
fotografiche raffiguranti opere d’arte. 

 
Individuare gli elementi peculiari 
in un’opera d’arte. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
 
NUCLEI TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

 
Esercizi di corsa, salti. 
Lanci, prese, rotolamenti. 
Esercizi di coordinamento 
globale, oculo-manuale e 
lateralità. 
Esercizi e percorsi con 
attrezzi (palle, cerchi, 
ostacoli…). 

 
Consolidare gli schemi motori di base 
opportunamente combinati. 
Consolidare la coordinazione spazio-temporale. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze 
attraverso ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie. 

 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

 
Possibilità espressive del 
corpo. 
 
 
 

 
Comunicare attraverso il linguaggio del corpo. 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play. 
Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

 
Attività di gruppo e 
semplici giochi di squadra. 
Giochi di competizione 
individuali e di squadra. 

 
Migliorare i rapporti con gli altri; comprendere, 
sperimentare e mettere in pratica i codici di 
comportamento e delle regole; accettare le 
presunte difficoltà altrui, intendendole come 
un’opportunità di crescita. 
Rispettare le regole, saper accettare la sconfitta. 
 

 
 
 

 
TECNOLOGIA 

 
 
NUCLEI TEMATICI 
 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Vedere e osservare 
 

 
Oggetti e materiali. 
Caratteristiche dei materiali. 
Utilizzo di semplici 
programmi. 
 

 
Utilizzare semplici programmi per 
l’apprendimento. 
 

 
Prevedere e 
immaginare 
 

 
Diagrammi per istruzioni. 
 

 
Rappresentare graficamente semplici procedure. 
 

 
Intervenire e 
trasformare 
 

 
Le istruzioni. 
Il disegno geometrico. 

 
Seguire correttamente le istruzioni d’uso e 
saperle fornire ai compagni. 
Utilizzare gli strumenti per disegnare figure 
geometriche (squadra, righello). 
 

 
	



PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI   LINGUA INGLESE    CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITO DI 

REALTA’ 

 

Comprende brevi 

messaggi orali  

relativi ad ambiti 

familiari. 

 

 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 Ascoltare e comprende 

brevi dialoghi , 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

se pronunciate 

chiaramente   

Identificare il tema 

generale di un discorso 

in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

 

• Ascolto e comprensione 

brevi dialoghi , istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente   

• Identificazione del tema 

generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

Effettuare lo spelling 

Identificare elementi 

(affermativo e 

interrogativo) 

Rispondere alle 

domande poste 

Fornire e chiedere 

informazioni sul 

possesso 

Esprimere preferenze 

Produrre semplici 

descrizioni 

Identificare elementi 

(affermativo e 

interrogativo) 

Localizzare oggetti e 

arredi nello spazio 

scolastico 

Numerare da 1 a 100 

Chiedere in numero di 

oggetti persone e 

animali 

Quantificare oggetti , 

persone e animali 

Dire che cosa si è in 

grado di fare 

Informarsi sulle abilità 

altrui 

Dire e chiedere l’ora 

Strutture 

How do you spell…? 

It’s a/an… 

I sit a/an…? 

Yes, it is. No, it isn’t 

I’ve got…I haven’t got… 

Have you got…? 

I like…I don’t like… 

Where is…? 

It’s in, on, under, in front 

of, behind… 

One- a tundre 

How many…are there? 

There is/ there are 

I can…I can’t… 

Can you…? 

Yes I can, no I can’t. 

What can you do? 

It’s …o’clock. It’s half 

past 

What’s the time? 

 

  

Interagisce nel 

gioco; 

comunica in 

modo 

comprensibile, 

anche con 

espressioni e 

frasi 

memorizzate, 

in scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Descrivere persone, 

luoghi, oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo. 

Riferire semplici 

informazioni afferenti 

alla sfera personale, 

integrando il significato 

di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 

Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla 

situazione. 

 

• Utilizzo di parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o 

leggendo per descrivere 

persone, luoghi, oggetti 

familiari 

• Scambio di semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

• Interazione con un 

compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità in brevi 

conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi adatte 

alla situazione 

Comprende brevi 

messaggi scritti 

relativi ad ambiti 

familiari. 

Descrive 

oralmente  , in 

modo semplice, 

aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a 

bisogni 

immediati. 

 

 

Lettura (comprensione 

scritta) 

 

Legge e comprende 

brevi  e semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

 

 

• Lettura e comprensione di 

brevi  e semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 



 

Descrive per 

iscritto , in modo 

semplice, aspetti 

del proprio  

vissuto e del 

proprio ambiente 

ed elementi che 

si riferiscono a 

bisogni 

immediati. 

 

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date 

in lingua straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo 

eventuali 

spiegazioni. 

 

 

 

 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Produrre  semplici e 

brevi informazioni 

scritte  per presentarsi, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per chieder o 

dare notizie, ecc. 

 

• Produzione di  semplici e 

brevi informazioni scritte  

per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chieder o dare notizie, ecc. 

  

 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento. 

Osservare coppie di 

parole simili come 

suono e distingue il 

significato. 

Osservare  parole ed 

espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

Osservare la struttura 

delle frasi per  mettere 

in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

Riconoscere che cosa ha 

imparato  e da che cosa 

si deve imparare. 

 

 

• Osservazione di  coppie di 

parole simili come suono e 

distingue il significato. 

• Osservazione di  parole ed 

espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti 

di significato. 

• Osservazione della 

struttura delle frasi per  

mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

• Riflessione su cosa ha 

imparato  e cosa si deve 

imparare. 

 

  

Individua alcuni 

elementi culturali 

e coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera. 

Civilta’ 

Confrontare usi e 

costumi di differenti 

culture. 

• Confronto di  usi e costumi 

di differenti culture. 

 

 


