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PROGRAMMAZIONE TRIMESTRALE INTEGRATIVA CLASSI QUARTE A. S. 2020/2021 

ITALIANO -TRIMESTRE 

(Ottobre - Novembre - Dicembre) 
 

A ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno:   
● Strategie essenziali dell’ascolto 

finalizzato e dell’ascolto attivo; 
● I processi di controllo da mettere in 

atto durante l’ascolto (rendersi conto 
di non aver capito, riconoscere una 
difficoltà…); 

● Le forme più comuni del discorso 
parlato monologico (racconto, lezione, 
spiegazione, esposizione orale) e della 
comunicazione sociale (conversazione, 
dialogo, intervista, discussione, 
dibattito); 

● Gli elementi della comunicazione 
orale, la varietà delle situazioni di 
ascolto e la pluralità dei linguaggi, 
anche trasmessi dai media; 

● Elementi fondamentali della struttura 
della frase, con particolare 
riferimento agli scambi comunicativi 
verbali; 

 
Conversaz 
ioni 
Dialoghi. 
Simulazio 
ni in 
situazione 
e scambi 
di ruoli. 
Test a 
risposta 
multipla. 
Vero o 
falso. 
Cloze. 
Esposizion 
e orale. 

● ascolta e comprende testi orali A.1 Comprendere il tema e le 
"diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le 

informazioni essenziali di 

informazioni principali e lo un’esposizione (diretta o 
scopo; 

trasmessa); comprendere lo 
● partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, scopo e l’argomento di 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 

messaggi trasmessi dai 

insegnanti rispettando il turno media (annunci, bollettini…); 
e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione. 

A.2Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche; 

 A.3 Cogliere in una discussione le 
 posizioni espresse dai 
 compagni ed esprimere la 
 propria opinione su un 
 argomento in modo chiaro e 
 pertinente; 



 A.4Interagire in modo collaborativo 
in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi; 

A.5 Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto; 

A.7 Raccontare esperienze personali 
o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 

  

B LETTURA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● 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; 

 

● utilizza abilità funzionali allo 

 
B.1 Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva 

ad alta voce; 

B.2 Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati; 

B.3 Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo (narrrativo, descrittivo, 

 
● Modalità di lettura silenziosa e ad 

alta voce: 
- leggere per se stessi 
- leggere per gli altri; 

 
● Le principali tipologie testuali: 

testo narrativo, descrittivo, 
informativo; 

 
● La titolazione dei testi; 

 
Lettura 
Test di 
completamento Test a 
scelta multipla Test V 
o F 



studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato, le mette in 
relazione e le sintetizza, in 
funzione anche 
dell’esposizione orale; 

● acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica; 

● 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 

informativo) opportune strategie 
per analizzare il contenuto: porsi 
domande all’inizio e durante la 
lettura del testo, cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione; 

B.4 Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende legge 

B.5 Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento; 

B.6 Leggere testi narrativi sia 
realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà; 

B.7 Leggere testi letterari 
narrativi/descrittivi in lingua 
italiana contemporanea, 
cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

● Informazioni esplicite ed implicite 
deducibili dal testo; 

 
● Informazioni principali e 

secondarie; 
 
● Gli elementi costitutivi del testo 

narrativo: voce  narrante, 
personaggi, trama, collocazione nel 
tempo e nello spazio, tema, 
messaggio; 

 
 
● Strategie di sintesi: sottolineature, 

cancellature, schemi, domande 
guida, riduzioni progressive; 

 

C SCRITTURA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
⬧ Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

 
C.1 Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di 

 
● Struttura di base di un testo 

narrativo: introduzione, sviluppo, 
conclusione; 

 
Testi di diverso tipo 
Mappe e pianificazioni 
Manipolazione dei testi 



coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; 

⬧ rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

un racconto o di un’esperienza; 
C.2 Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni; 

C.3 Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, completarlo) 
e redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura; 

C.4 Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio; 

C.5 Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati; 

C.6 Produrre testi di vario 
genere sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 

 
rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

● Principali caratteristiche distintive, 
anche graficotestuali, dei seguenti 
testi: 

o racconto realistico; 
 
● Strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee: uso di 
schemi, tracce, informazioni 
essenziali; 

 
● Tecniche di parafrasi, sintesi, di 

riscrittura di un testo in 
funzione di uno scopo dato. 

 
● Elementi per la sintesi di un testo: 

informazioni principali e 
secondarie, parole  chiave, 
sequenze. 

 
● Elaborazione di testi: 

o fantastici e realistici; 
o narrativi. 
o descrittivi 

 
● Pianificazione e organizzazione di 

contenuti 
narrativi/descrittivi/informativi 

 
● Principali tecniche di elaborazione 

collettiva di testi di vario genere: 
o brainstorming 
o brainwriting. 

Cloze 
Riassunti 



D LESSICO    

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● 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. 

D.1 Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto 
uso). 

D.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, appartenenza a un 
campo semantico). 

D.3 Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

● Primi elementi della struttura del 
processo comunicativo; 

 
● Lessico di uso quotidiano e relativo ad 

argomenti trattati in classe; 
● Le varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi: 
- linguaggi specifici 

 
 
● Principali tipi di informazione 

contenute e simbologia usata. 

Test a risposta aperta 
Test a risposte multiple 

E RIFLESSIONE LINGUISTICA    
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 
morfosintattiche   e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 

E.1 Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, 
derivate, composte). 

E.2 Riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice (la 

● Principali segni di punteggiatura: 
- punto fermo, punto esclamativo, 

punto interrogativo, virgola, 
punto e virgola, due punti; 

- discorso diretto e indiretto. 
 

● Le principali categorie 

Esercizi e analisi 
Giochi di parole 



linguistiche sono correlate alla cosiddetta frase minima); 
E.3 Riconoscere in una frase o in un 

testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne 
i principali tratti grammaticali; 

E.4 Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

 morfosintattiche, nelle loro linee 
essenziali, e riflessioni sul loro 
uso: 
- nomi, articoli, aggettivi; 
- preposizioni semplici e articolate; 
- congiunzioni; 
- verbo essere e verbo avere; 
- le tre coniugazioni; 
- modi verbali: indicativo 
- soggetto, predicato, espansione 

diretta e indiretta; 
 

e fondamentali convenzioni 
ortografiche: 
- accento, apostrofo, digrammi, 

trigrammi, doppie e divisione 
in sillabe; 

- l’uso dell’H. 

 
varietà di situazioni  
comunicative;  

● 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.  



INGLESE 
 

A ASCOLTO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno:  
A.1 Comprendere semplici 

comandi e istruzioni. 
 
A.2 Comprendere il senso 

generale di semplici storie, 
filastrocche e canzoni. 

 
A.3Scoprire e rispettare le 

differenze culturali.; 

  
● Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari; 

Vocabolario: 
- alfabeto 
- famiglia 

 - abiti 
 - casa 
 - scuola 
 - numeri 
 - sentimenti 
 - parti del corpo 
 - azioni 
 - abilità 
 - animali 
 - cibo e bevande 
 Classroom language 

B PARLATO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno:  
B.1 Descrivere persone, luoghi, 

oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo; 

  
● Interagisce nel gioco; 

comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 

Strutture grammaticali: 
To be –to have got 
(pronomi personali) 
Do you like...? Does she like...? 
I like / I don’t like 



informazioni semplici e di 
routine. 

B.2 Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti; 

 
B.3 Interagire in modo 

comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

Yes, I do/ No, I don’t 
I’m/ I’m not wearing...? 
He’s/He isn’t wearing 
...? Are you wearing...? 
Yes, I am/ No, I’m 
not My favourite 
food... 
I can/ I can’t 
Can you...?Yes, I can/ No, I 
can’t Gli articoli 
I nomi singolari e plurali 
Aggettivi qualificativi 

 

C LETTURA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
 Comprende brevi messaggi 

orali e 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. 

 
C.1Comprendere brevi messaggi 

con l’ausilio di supporti visivi, 
individuando parole e frasi 
con cui si è familiarizzato 
oralmente. 

 
C.2Scoprire e rispettare le 

differenze culturali. 

 
Storie a fumetti 

Dialoghi 

Brevi testi 

Letture e completamenti di frasi e 
brevi testi 

Lessico (contenuti relativi 
all’Ascolto) 

 

D SCRITTURA 
   

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

 
D.1 Produrre semplici e brevi 

informazioni scritte per 

 
Copiato di frasi e brevi testi 
Scrivere brevi frasi nelle forme 

 



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 eventualmente 
spiegazioni. 

presentarsi, per fare gli 
auguri, 

per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chieder o dare 
notizie, ecc. 

affermativa, interrogativa e negativa 
relative agli argomenti trattati; 
Ordinare e completare frasi e brevi testi. 

 

E CIVILTÀ 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● individua elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

E.1 Confrontare usi e costumi di 
differenti culture 

Presentazione del lessico e delle usanze 
relative alle festività: 
- Halloween 
- Christmas 

 



STORIA 
 
 

A USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● riconosce elementi 

significativi del passato del 
suo ambiente di vita; 

 

● riconosce ed esplora, in modo 
via via più approfondito, le 
tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

 
A.1 Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato; 

 
Aspetti significativi del passato delle 
generazioni adulte. 

Le fonti orali, scritte, iconografiche e 
materiali. 

Gli specialisti che ricostruiscono la 
Storia: archeologo, antropologo, geologo, 
paleontologo e storico. 

Conoscenza delle scoperte e dei 
cambiamenti che hanno favorito lo 
sviluppo dell’uomo. 

 
Colloquio disciplinare 
Test di 
completamento Test a 
scelta multipla Test V 
o F 

B ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI - STRUMENTI CONCETTUALI 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● usa la linea del tempo per 

organizzare le conoscenze sulle 
civiltà e per individuare 
successioni, contemporaneità , 
durate e periodi; 

 
B.1 Leggere e saper collocare 

fatti e avvenimenti sulla linea 

del tempo; 

 

B.2 Rappresentare graficamente e 

 
1) Linea del tempo diacronica 

e sincronica. 
 

2) Concetti, mappe concettuali 
relative agli aspetti caratterizzanti 
del Paleolitico e del Neolitico. 

 
Colloquio disciplinare 
Test di 
completamento Test a 
scelta multipla Test V 
o F 



● individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali; 
comprende avvenimenti; 

● comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche; 

● organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

 
 
B.3 Comprendere la funzione e 

l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e 
la rappresentazione del tempo. 

B.4 Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

 
3) I primi quadri di civiltà: 

 
- I Sumeri. 

4)  Le principali forme di 
misurazione del tempo: millennio, 
era. 

1) Grafici temporali 

 

C PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
⬧ racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. 

 
C.1Seguire e comprendere 

vicende storiche attraverso 

l’ascolto o la lettura, di storie 

e racconti del passato. 

 
C.2Individuare analogie e 

differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico- 
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

 
 
1) L’evoluzione degli esseri viventi. 

2) Il processo di ominazione e i bisogni 
fondamentali dell’uomo. 

3) Vantaggi e svantaggi del nomadismo 
e della sedentarietà. 

4) Scoperte e invenzioni. 

5) Semplici mappe. 

 
Colloquio disciplinare 
Test di 
completamento Test a 
scelta multipla Test V 
o F 



 C.3Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite 

 
C.4 Verbalizzare schemi sintetici 

e le mappe rappresentative 

delle 

conoscenze studiate. 

  



GEOGRAFIA 
 
 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno:  
A.1. Orientarsi utilizzando la bussola 
e i punti cardinali anche in relazione 
al Sole. 

A.2. Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti attraverso strumenti 
dell’osservazione indiretta 

 
1) Lettura guidata di immagini, 
testi, foto per rilevare elementi e 
caratteristiche delle pianure. 

 
Colloquio disciplinare 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Test V o F 

 
Si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 
 

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 

NUCLEO TEMATICO:LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● Utilizza il linguaggio della 

geograficità per interpretare 
carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

● Ricava informazioni 

 
A.1. Leggere ed 
interpretare strumenti 
cartografici. 

 
A.2. Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 

 
1) Lettura e confronto tra carte 
tematiche inerenti i vari aspetti da 
indagare. 
2) Ricerca di informazioni da più 
fonti. 
3) Produzione di semplici quadri 
ambientali di sintesi con utilizzo di 
terminologia appropriata. 

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

PER LA VALUTAZIONE 
 

L’alunno: 
 
● Individua ed utilizza punti 

di riferimento su una mappa 
o pianta. 

● Ricava informazioni 
geografiche  da una 



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

economici 
A.3. Localizzare sulla carta dell’Italia 
le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo 

 pluralità di fonti. 

● Rileva e rappresenta gli 
elementi principali di un 
territorio. 

Rileva le cause delle 
trasformazioni del paesaggio 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno:   
1) Individuazione degli elementi 
fisici (origine, flora, fauna) ed 
antropici che caratterizzano le 
pianure italiane. 

 
2) Descrizione delle interazioni fra 
caratteristiche fisiche ed 
antropiche negli ambienti 
esaminati. 

 
1) Confronto tra gli ambienti 

esaminati 

 
Colloquio disciplinare 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Test V o F 

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

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

 
A.1. Individuare, conoscere, 
descrivere, confrontare gli 
elementi caratterizzanti dei vari 
paesaggi con particolare 
riferimento a quelli italiani. 

 
A.2. Conoscere le principali 
caratteristiche morfologiche 
del territorio nazionale 

A.3. Individuare analogie e 
 differenze nei principali paesaggi 
 italiani 
 A.4.Individuare le modificazioni 
 apportate nel tempo dall’uomo 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: A.1. Rendersi conto che lo spazio 1) Localizzazione sulla carta Prova strutturata 



● 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. 

● Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici fisici( fiumi, 
laghi, mari, oceani, 
coste,pianure, colline, 
monti) 

geografico è un sistema territoriale 
costituito da sistemi fisici ed 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 

 
A.2.Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa)e utilizzarli a 
partire dal contesto italiano 

geografia fisica delle principali 
pianure italiane. 

 
2) Ricerca inerente le attività 

umane presenti negli ambienti 
esaminati e le conseguenze 
dell’antropizzazione. 

. 

Prova semistrutturata 
Prova orale 
Prova scritta 



ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERE E COMUNICARE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
 
 
 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche e 
strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

 
A.1. Elaborare creativamente 
produzioni personali; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 

A.2. Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, pittorici e 
multimediali. 

 
1) Disegni 
2) Sperimentazione di 

tecniche di vario tipo 

 

 
 

NUCLEO TEMATICO B: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● è in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti 

 
B.1 Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi tecnici 
del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume e spazio) 

 
1. Luce ed ombre 

 
2. Linee e punti 

 
3. Analisi guidata di un’opera d’arte 

 
Lettura e riconoscimenti di 
elaborati 



ecc.) e messaggi 
multimediali(spot, brevi 
filmati, videoclip ecc) 

individuando il loro significato 
espressivo. 

per individuare: luci ed ombre, 
linee e punti. 

 

NUCLEO TEMATICO C: COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE D’ARTE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
 

Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; apprezza 
le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse 
dalla propria. 

 
C.1 Familiarizzare con alcune 
forme d’arte e produzione 
artigianale appartenenti a culture 
del passato. 

 
1. Arte nella storia: testimonianze 

delle civiltà mesopotamiche 

 
Riproduzioni di immagini 



MUSICA 
 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno:  
A.1.Riconoscere e 

 
1.Gli elementi del codice musicale (ritmo, melodia, timbro) e le 

 
Disegni 

Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale 
(uguaglianze differenze 
sonore) all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza . 

 
Riconosce gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e  dei 
suoni nella realtà 
multimediale(cinema, 
televisione, computer). 

classificare gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale (uguaglianze 
differenze sonore) 
all’interno di brani di 
vario genere e 
provenienza. 

A.2. Riconoscere gli usi, 
le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, 
computer. 

caratteristiche del suono (intensità, durata, altezza). 
 
2. Forma, materiale, timbro e funzione degli strumenti 
musicali. 

 
3. Semplici strutture musicali: colonne sonore, inni, opere 
musicali significative e repertori musicali 
. 
4. La musica nelle varie occasioni (riti, cerimonie, pubblicità, 
film…). 

5. Gli elementi del codice musicale (ritmo, melodia, timbro) e le 
caratteristiche del suono (intensità, durata, altezza). 

6. Forma, materiale, timbro e funzione degli strumenti 
musicali. 

Giochi 

Valuta aspetti 
funzionali ed  estetici 
in brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al 
riconoscimento di 
culture, di tempi e 
luoghi diversi 

 7. Semplici strutture musicali: colonne sonore, inni, opere 
musicali significative e repertori musicali. 

 
8. La musica nelle varie occasioni ( riti, cerimonie, pubblicità, 
film…). 

 
9. Brani musicali di genere, provenienza e tempi diversi. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE 



TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno:  
B.1 Utilizza voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità 
le proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione. 

 
1. La voce, la respirazione. 

 
2. Utilizzo della voce per produrre espressioni parlate, 

recitate. 
 

3. Ricerca di espressività diverse per ritmare parole, frasi. 
 

4.  I principali simboli grafici della scrittura (nota, scala, 
chiave di violino) 

5. Scrittura di altezza e durata 

 
Recitazione 

 
Utilizza voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione 
e improvvisazione. 

 
Esegue collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

B.2. Rappresentare gli 
elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 

 
Rappresenta gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE A.S. 2020/2021 CLASSE QUARTA 
 

MATEMATICA 
I TRIMESTRE 

 
NUCLEO TEMATICO: IL NUMERO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI VERIFICHE 
L’alunno: 
● si muove con consapevolezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri naturali 
 
● riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

 
1. Leggere e scrivere i numeri 

naturali e decimali in notazione 
decimale avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 

Le migliaia. 
 
I numeri decimali. 

 
Lettura e scrittura dei numeri in 
lettere e in cifre. 

Composizione e scomposizione dei 
numeri. 

Il valore posizionale delle cifre. 
 
Confronto dei numeri utilizzandi i 
simboli > < = 

Ordinamento di una serie di numeri 
secondo l’ordine crescente e 
decrescente. 

Numerazione progressiva e 
regressiva dei numeri. 

Rappresentazione della frazione con 
figure. 

 
 
Prove 
strutturate per 
ogni nucleo 
tematico 

2. Leggere e scrivere i numeri 
decimali riferiti alle monete, ai 
risultati di semplici misurazioni. 

3. Comporre e scomporre i numeri 
indicando il valore posizionale 
delle cifre. 

4. Rappresentare, confrontare, 
ordinare i numeri naturali e 
decimali e collocarli anche sulla 
retta numerica. 

5. Conoscere, rappresentare e 
comprendere il significato del 
termine frazionare. 

6. Leggere e scrivere frazioni. 

7. Riconoscere l’unità frazionaria. 



  
8. Riconoscere la frazione propria, 

impropria, apparente. 
 
 

9. Riconoscere le frazioni decimali 
 
 
 

10. Trasformare la frazione 
decimale in numero decimale. 

 
 
 

11. Padroneggiare le tabelline. 
 
 
 
 

12. Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 
13. Eseguire moltiplicazioni e 

divisioni per 10,100,1000. 

Lettura e scrittura delle frazioni. 
 
 

I termini della frazione. 

L’unità frazionaria. 

La frazione complementare. 
 
Le frazioni proprie, improprie e 
apparenti. 

Dalla frazione al numero decimale. 
 
Addizioni, sottrazioni con e senza 
cambio e con più cambi. 

Moltiplicazione con due cifre al 
moltiplicatore con e senza cambio. 

Le tabelline per facilitare il calcolo 
mentale. 

Calcolo orale mentale rapido. 
 
 
 
 
Moltiplicazioni e divisioni per 
10,100,1000 con i numeri naturali e 
decimali. 

 



 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI VERIFICHE 
L’alunno: 
● comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e li rappresenta; 

1. Analizzare, sintetizzare e ampliare i 
testi dei problemi. 

2. Trovare strategie risolutive. 

Le situazioni problematiche che 
richiedono l’uso delle quattro 
operazioni. 

Prove 
strutturate per 
ogni nucleo 
tematico 

● risolve facili problemi, descrivendo 
il procedimento risolutivo e riconoscendo 
soluzioni diverse dalle proprie esperienze; 

3. Giustificare procedimenti e 
confrontarli con altri. 

 
 
I dati e le domande di un problema. 

 
 
Test a 
scelta 
multipla 

 
● ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 
rappresentazioni; 

4. Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

 

I problemi risolvibili con tabelle e 
diagrammi. 

 

Test V o F 

ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

 I problemi con i dati nascosti.  

  I problemi a più domande e più 
operazioni. 

 

  I problemi di compravendita.  

  I problemi con le misure di 
lunghezza. 

 

  Tabelle e grafici.  



 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI VERIFICHE 
L’alunno: 

 
 
● riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio e si approccia a 
relazioni e strutture; 

 
● descrive, denomina, classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche e ne 
determina misure 

1. Riconoscere, rappresentare 
e descrivere linee. 

 
2. Padroneggiare i concetti di 

incidenza perpendicolarità e 
parallelismo tra coppie di linee 
e segmenti. 

 
3. Comprendere il cocetto di 

angolo; avviare il disegno 
geometrico. 

Linee rette, curve, spezzate e miste. 
 
Rette incidenti, perpendicolari e 
parallele. 

 
 
Gli angoli: le prime classificazioni. 

 
 

Poligoni e non poligoni. 

Prove 
strutturate per 
ogni nucleo 
tematico 

 
 
Test a 
scelta 
multipla 

 
 
Test V o F 

4. Distinguere e classificare 
diversi tipi di angolo. 

 

Gli elementi che costituiscono le 
figure piane ( lati, angoli, vertici) 

5. Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 
piane. 

 

 
6. Produrre simmetrie. 

La simmetria interna ed esterna ai 
poligoni. 

 
 

7. Misurare estensioni con unità di 
misura convenzionali e non 

Poligoni: perimetro e area ( poligoni 
isoperimetrici ed equiestesi) 



TECNOLOGIA 
CLASSI QUARTE a.s. 2020/2021 1° Bimestre 

 
 
 

NUCLEO TEMATICO:VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

1. Impiegare alcune regole 
del disegni tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 

Utilizzo della riduzione in scala, 
delle regole e degli strumenti per 
rappresentare oggetti e/o ambienti 

Disegna oggetti e/o ambienti 
utilizzando le regole e gli 
strumenti del disegno tecnico 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti 
e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 
2. Effettuare prove ed 

esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

 
3. Rappresentare i dati 

dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

Materie e materiali. 
 
 
 
Utilizzo di tabelle, grafici, mappe, 
diagrammi, disegni e testi per 
documentare le osservazioni 
effettuate 

Classifica i materiali conosciuti in 
base alle loro caratteristiche 

 
 
Rappresenta i dati ricavati dalle 
osservazioni effettuate 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

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

Utilizzo di schemi e/o disegni per 
pianificare la costruzione di 
oggetti 

Pianifica la costruzione di 
oggetti ed elenca i materiali e 
gli strumenti necessari. 



NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASORMARE 

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

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
 

Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 

Struttura e funzione di oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 
Caratteristiche delle parti che 
compongono gli oggetti studiati. 

 
Realizzazione di oggetti in 
cartoncino e in altri materiali. 

 
 
Concetto di algoritmo come 
procedimento risolutivo 

Denomina ed elenca le parti che 
compongono un oggetto di uso 
quotidiano. 

 
 
 

Costruisce oggetti in cartoncino e 
in altri materiali usando uno 
schema dato. 
Documenta la sequenza di lavoro 
utilizzando disegni o semplici 
algoritmi. 

 

TECNOLOGIA 2° BIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO:VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 
 

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

 
Si orienta fra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 

Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

Esecuzione di semplici 
misurazioni. 

Utilizza le misure di lunghezza per 
definire le dimensioni di oggetti 
e/o ambienti 

 
 
Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

 
Materie e materiali. 

Classifica i materiali conosciuti in 
base alle loro caratteristiche 

 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 

 
Utilizzo di tabelle, grafici, mappe, 
diagrammi, disegni e testi per 

 
Rappresenta i dati ricavati dalle 
osservazioni effettuate 



un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

 

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

tabelle, mappe, 
diagrammi,disegni,testi. 

documentare le osservazioni 
effettuate 

 

 
NUCLEO TEMATICO:PREVEDRE E IMMAGINARE 

 
Conosce e utilizza semplici oggetti 
e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 

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

 
Utilizzo di schemi e/o disegni per 
pianificare la costruzione di 
oggetti 

Pianifica la costruzione di oggetti 
ed elenca i materiali e gli strumenti 
necessari 

 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO:INTERVENIRE E TRASFORMARE 

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

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
 

Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 

Struttura e funzione di oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 
Caratteristiche delle parti che 
compongono gli oggetti studiati. 

 
Realizzazione di oggetti in 
cartoncino e in altri materiali. 

 
Concetto di algoritmo come 
procedimento risolutivo. 

Denomina ed elenca le parti che 
compongono un oggetto di uso 
quotidiano. 

 
Costruisce oggetti in cartoncino e 
in altri materiali usando uno 
schema dato. 
Documenta la sequenza di lavoro 
utilizzando disegni o semplici 
algoritmi. 



TECNOLOGIA 3° BIMESTRE 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 
L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione 

Esecuzione di semplici 
misurazioni. 

Utilizza le misure di lunghezza per 
definire le dimensioni di oggetti 
e/o ambienti. 

 
Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

 
 
Materie e materiali. 

 
 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe,DIAGRAMMI, 
DISEGNI, TESTI. 

Classifica i materiali conosciuti in 
base alle loro caratteristiche 

 
 
Utilizzo di tabelle, grafici, mappe, 
diagrammi, disegni e testi 

 
 

Rappresenta i dati ricavati dalle 
osservazioni effettuate. 

 
 
 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

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

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

Utilizzo di schemi e/o disegni per 
pianificare la costruzione di 
oggetti 

Pianifica la costruzione di oggetti 
ed elenca i materiali e gli strumenti 
necessari. 



NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRSFORMARE 
Sa ricavare informazioni utili di 
sua proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

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

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

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni 

Struttura e funzione di oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 
Caratteristiche delle parti che 
compongono gli oggetti studiati. 

 
Realizzazione di oggetti in 
cartoncino e in altri materiali. 

 
Concetto di algoritmo come 
procedimento risolutivo. 

Denomina ed elenca le parti che 
compongono un oggetto di uso 
quotidiano. 

 
Costruisce oggetti in cartoncino e 
in altri materiali usando uno 
schema dato. 
Documenta la sequenza di lavoro 
utilizzando disegni o semplici 
algoritmi 

 
 

TECNOLOGIA 4° BIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 
 
Si orienta fra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

 
Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione 

 
Esecuzione di semplici 
misurazioni. 

 
Utilizza le misure di lunghezza per 
definire le dimensioni di oggetti 
e/o ambienti. 

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

 
 

Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 
Uso di strumenti tecnologici ( 
cellulare, tablet…) per scattare 
foto ad oggetti e/o ambienti. 

 
Materie e materiali. 

Utilizza strumenti tecnologici per 
scattare foto agli ambienti visitati. 

 
 

Classifica i materiali conosciuti in 
base alle loro caratteristiche 



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

 
 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 
Effettuare stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

Utilizzo di tabelle, grafici, mappe, 
diagrammi, disegni e testi per 
documentare le osservazioni 
effettuate. 

 
Utilizzo di misure di peso e di 
lunghezze per definire peso e 
dimensioni di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

Rappresenta i dati ricavati dalle 
osservazioni effettuate. 

 
 
Esegue stime approssimative su 
pesi e lunghezze degli oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

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

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

Utilizzo di schemi e/o disegni per 
pianificare la costruzione di 
oggetti 

Pianifica la costruzione di oggetti 
ed elenca i materiali e gli strumenti 
necessari. 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRSFORMARE 
 Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
 
 

Realizzare un oggetto in 
 
 
cartoncino descrivendo la sequenza 
delle operazioni 

Struttura e funzione di oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

 
Caratteristiche delle parti che 
compongono gli oggetti studiati. 

 
 
Realizzazione di oggetti in 

 
cartoncino e in altri materiali. 

 
Concetto di algoritmo come 
procedimento risolutivo. 

Denomina ed elenca le parti che 
compongono un oggetto di uso 
quotidiano. 

 
Costruisce oggetti in cartoncino e 
in altri materiali usando uno 
schema dato. 
Documenta la sequenza di lavoro 
 
 
 
utilizzando disegni o semplici 
algoritmi 
 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCIENZE CLASSI QUARTE 
 

NUCLEO TEMATICO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

 
Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

 
Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 
Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali materia, 
pressione atmosferica, 
temperatura, calore, forza e 
movimento ecc. 

 
Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc; 
realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua. 

 
Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi 

I concetti di materia, sostanza, 
atomo, molecola e legame 
chimico. 

 
L’acqua: caratteristiche, soluzioni, 
tensione superficiale, capillarità, 
principio dei vasi comunicanti. 

 
La struttura molecolare dei tre 
stati della materia. 
Il ruolo dell’energia termica nei 
passaggi di stato 

 
 

Conoscere e applicare il metodo 
scientifico. 

Conosce la struttura della materia. 
 

Conosce le caratteristiche e le 
proprietà dell’acqua. 

 
Conosce gli stati fisici della 
materia. 

 
Descrive i passaggi di stato della 
materia per effetto del calore 



NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati significativi. 

 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente naturale. 

 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato 

 
Trova da varie fonti ( libri e 
internet) informazioni e 
spiegazioni sugli argomenti che lo 
interessano con l’aiuto dell’adulto 

Conoscere e applicare il metodo 
scientifico. 

 
 
osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente 

Il mondo delle scienze: la natura e 
i suoi fenomeni. 

 
Il metodo sperimentale. 

Osservazioni ed esperimenti. 

Classificazioni, rappresentazioni e 
realizzazioni di mappe 
concettuali. 

 
Il ruolo dell’acqua rispetto ai 
viventi e al clima di un ambiente 

Ha acquisito il metodo proprio 
dell’indagine scientifica. 

 
Conosce e usa i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

 
Conosce il ruolo dell’acqua 
nell’ambiente 



NUCLEO TEMATICO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati significativi. 

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali materia, 
pressione atmosferica, 
temperatura, calore, forza e 
movimento ecc. 

L’aria e la pressione atmosferica. 
L’aria: 
le proprietà dell’aria; 
l’aria e l’atmosfera; 
l’effetto serra. 
Il suolo: 
gli strati del terreno; 
le caratteristiche del terreno. 

Conosce la composizione e le 
proprietà dell’aria. 
Conosce la composizione del 
suolo. 

  
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, elabora 
semplici modelli. 

   

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

 
Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 
Conoscere e applicare il metodo 
scientifico. 

 
 

Conoscere la struttura del suolo, 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

 
Il metodo sperimentale 

Osservazioni ed esperimenti. 

Classificazioni, rappresentazioni e 
realizzazioni di mappe concettuali. 

 
Gli strati del suolo mediante 
semplici esperienze e in relazione 
ai viventi e al clima di un 
ambiente. 

Conosce e usa i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
Formula ipotesi e previsioni 
mediante l’esecuzione di 
esperienze concrete. 



SCIENZE 3°BIMESTRE 
 
 

NUCLEO TEMATICO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

 
Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete,alcuni concetti 
scientifici quali materia, pressione 
atmosferica, temperatura,calore, 
forza e movimento terreno. 

L’aria e la pressione atmosferica. 
L’aria: 
le proprietà dell’aria; 
l’aria e l’atmosfera; 
l’effetto serra. 
Il suolo: 
gli strati del terreno; 
le caratteristiche del terreno. 

Conosce la composizione e le 
proprietà dell’aria. 
Conosce la composizione del 
suolo. 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati significativi. 

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, elabora 
semplici modelli. 



 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMOPO 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato 

Conoscere e applicare il metodo 
scientifico. 

 
 
 

Conoscere la struttura del suolo, 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente 

Il metodo sperimentale. 
Osservazioni ed esperimenti. 

 
 
Classificazioni, rappresentazioni e 
realizzazioni di mappe concettuali. 
Gli strati del suolo anche mediante 
semplici esperienze e in relazione 
ai viventi e al clima di un ambiente 

Conosce e usa termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 
Formula ipotesi e previsioni 
mediante l’esecuzione di 
esperienze concrete 

NUCLEO TEMATICO: L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato 

 
 

 
Trova da varie fonti ( libri e 

   

Elabora primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali 

I cinque regni dei viventi (monere, 
protisti, funghi, piante e animali). 

 
Le piante: la struttura 
Classificazione. 
La nutrizione 
La respirazione 
Il fiore e la riproduzione 

Il regno dei funghi 

Conosce i regni dei viventi e 
capire come vengono classificati. 
Conosce la classificazione delle 
piante e le loro caratteristiche 
Conosce e descrive la fotosintesi, 
la respirazione, la nutrizione e la 
riproduzione delle piante. 
Descrive i funghi 



internet) informazioni e 
spiegazioni sugli argomenti che lo 
interessano con l’aiuto dell’adulto 

   

 
 
 

SCIENZE 4° BIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMOPO 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

 
Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati significativi. 

 
Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, elabora 
semplici mo 

 
Conoscere e applicare il metodo 
scientifico. 

 
Il metodo sperimentale. 
Osservazioni ed esperimenti. 

 
 
Classificazioni, rappresentazioni e 
realizzazioni di mappe concettuali. 

 
Conosce e usa termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 



NUCLEO TEMATICO: L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente naturale. 

 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato 

 
 

Trova da varie fonti ( libri e 
internet) informazioni e 
spiegazioni sugli argomenti che lo 
interessano con l’aiuto dell’adulto 

Elabora primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali 

 
Riconosce che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
differenti forme di vita. 

I cinque regni dei viventi (monere, 
protisti, funghi, piante e animali). 

 
Le piante: la struttura 
Classificazione. 
La nutrizione 
La respirazione 
Il fiore e la riproduzione 

Il regno dei funghi 

La classificazione degli animali: 
vertebrati e invertebrati. 

 
Le caratteristiche degli invertebrati 
e loro classificazioni 

 
La riproduzione. 

La respirazione. 

 
La nutrizione. 

 
Ecosistemi e ambienti naturali. 

La catena alimentare. 

La piramide alimentare. 

Conosce i regni dei viventi e 
capire come vengono classificati. 

 
Conosce la classificazione delle 
piante e le loro caratteristiche 

 
Conosce e descrive la fotosintesi, 
la respirazione, la nutrizione e la 
riproduzione delle piante. 

 
Descrive i funghi 

 
 
Conosce la classificazione degli 
animali e le loro caratteristiche 

 
Conosce e descrive la nutrizione, 
la respirazione e la riproduzione 
degli animali. 

 
Conosce e comprende gli 
ecosistemi, la catena alimentare e 
la piramide alimentare. 



ED. FISICA CLASSE QUARTA A. S. 2020/2021 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico 
– musicale e coreutiche. 

1. A Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea. 

 
2. ARiconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 

Gli schemi motori relativi 
alla capacità di 
rotolare,strisciare ed 
arrampicarsi. 

 
Coordinamento dei vari 
schemi motori in simultanea e 
in successione. 

Utilizza e combina 
le abilità motorie di 
base secondo 
varianti esecutive 

 
Utilizza gli attrezzi 
in modo adeguato 

esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 

Esercizi individuali, a coppie, 
in gruppo. 

organizzare il proprio 
movimento in relazione a 
sé,agli oggetti,agli altri. 

Giochi motori 
polivalenti:percorsi,staffette. 

 
Corretto uso di attrezzi: 

 spalliera,scale e panca. 
 
 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO , LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● Sperimenta una pluralità di 

esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco sport 

1. BConoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport. 

 
2. BPartecipare attivamente alle 

 
.Utilizzo consapevole delle 
capacità motorie. 

Utilizza efficacemente le abilità 
motorie funzionali all’esperienza 
di gioco sport. 



anche come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 

 
 
 
 

● Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e 
l'importanza di rispettarle. 

varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

 
3.BRispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando 
la diversità e manifestando senso 
di responsabilità. 

Esercizi e giochi a tema 
propedeutici all’apprendimento 
e al miglioramento della 
gestualità tecnica dei vari sport. 

 
Conoscenze e rispetto delle 
regole dei giochi praticati 
Concetti di lealtà, rispetto, 
partecipazione, cooperazione e 
limite. 

 
Giochi sportivi semplificati, 
organizzati anche sotto forma di 
gara. 

Partecipa al gioco interagendo in 
modo collaborativo con i 
compagni . 

 
Accetta le diversità delle 
prestazioni motorie rispettando 
gli altri e confrontandosi in modo 
leale. 

 
Rispetta le regole nell’attività 
ludico-sportive organizzate anche 
in forma di gara 



NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 

 
Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

 
Conoscenza dei rischi e dei 
pericoli dei vari ambienti 
scolastici. 

 
Adotta comportamenti corretti ed 
adeguati per la sicurezza propria e 
degli altri. 

 
 

ED.FISICA 2° BIMESTRE 
NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma simultanea. 

 
Riconoscere e valutare 
traiettorie,distanze, ritmi esecutivi 
e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo 

Gli schemi motori relativi alla 
capacità di correre, saltare, 
lanciare, afferrare. 

 
Coordinamento dei vari schemi 
motori in simultanea e in 
successione. 

Utilizza e combina le abilità 
motorie di base secondo varianti 
esecutive. 

 
Utilizza gli attrezzi in modo 
adeguato. 



Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’ 

organizzare il proprio movimento 
in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

Giochi motori polivalenti: 
percorsi, a tempo,staffette a 
confronto tra squadre. 
Corretto uso degli attrezzi: la 
corda. 

 

 
 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO , LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● Sperimenta una pluralità di 

esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco sport 
anche come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e 
l'importanza di rispettarle. 

 
1.B Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport. 

 
 

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

 
 
 
3.B Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando 
la diversità e manifestando senso 
di responsabilità. 

 
.Utilizzo consapevole delle 
capacità motorie. 

 
Esercizi e giochi a tema 
propedeutici all’apprendimento 
e al miglioramento della 
gestualità tecnica dei vari sport. 

 
Conoscenze e rispetto delle 
regole dei giochi praticati. 

 
Concetti di lealtà, rispetto, 
partecipazione, cooperazione e 
limite. 

 
Giochi sportivi semplificati, 
organizzati anche sotto forma di 
gara. 

Utilizza efficacemente le abilità 
motorie funzionali all’esperienza 
di gioco sport. 

 
Partecipa al gioco interagendo in 
modo collaborativo con i 
compagni . 

 
Accetta le diversità delle 
prestazioni motorie rispettando 
gli altri e confrontandosi in modo 
leale. 

 
Rispetta le regole nell’attività 
ludico-sportive organizzate 
anche in forma di gara 



    

 
 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 

 
Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

 
Conoscenza dei rischi e dei 
pericoli dei vari ambienti 
scolastici. 

 
Adotta comportamenti corretti ed 
adeguati per la sicurezza propria e 
degli altri. 



ED. FISICA 3° BIMESTRE 
 
 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’ 

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma simultanea. 

 
Riconoscere e valutare 
traiettorie,distanze, ritmi esecutivi 
e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento 
in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

Gli schemi motori relativi alla 
capacità di correre, saltare, 
lanciare, afferrare. 

 
Coordinamento dei vari schemi 
motori in simultanea e in 
successione. 

 
Esercizi individuali, a coppie, in 
gruppo. 

 
Giochi motori polivalenti: 
percorsi, a tempo,staffette a 
confronto tra squadre. 
Corretto uso degli attrezzi: la 
corda. 

Utilizza e combina le abilità 
motorie di base secondo varianti 
esecutive. 

 
Utilizza gli attrezzi in modo 
adeguato. 

 
 
 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO , LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● Sperimenta una pluralità di 

esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco sport 
anche come orientamento 
alla futura pratica 

 
1.B Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport. 

 
 

2.B Partecipare attivamente alle 

 
.Utilizzo consapevole delle 
capacità motorie. 

 
Esercizi e giochi a tema 
propedeutici all’apprendimento 

Utilizza efficacemente le abilità 
motorie funzionali all’esperienza 
di gioco sport. 

 
Partecipa al gioco interagendo in 
modo collaborativo con i 



sportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e 
l'importanza di rispettarle. 

varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

 
 
 
3.B Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando 
la diversità e manifestando senso 
di responsabilità. 

e al miglioramento della 
gestualità tecnica dei vari sport. 

 
Conoscenze e rispetto delle 
regole dei giochi praticati. 

 
Concetti di lealtà, rispetto, 
partecipazione, cooperazione e 
limite. 

 
Giochi sportivi semplificati, 
organizzati anche sotto forma di 
gara. 

compagni . 
 

Accetta le diversità delle 
prestazioni motorie rispettando 
gli altri e confrontandosi in modo 
leale. 

 
Rispetta le regole nell’attività 
ludico-sportive organizzate anche 
in forma di gara 



 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 

 
Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

 
Conoscenza dei rischi e dei 
pericoli dei vari ambienti 
scolastici. 

 
Adotta comportamenti corretti ed 
adeguati per la sicurezza propria e 
degli altri. 

 
 

ED. FISICA 4° BIMESTRE 
 
 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
nel 

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma simultanea. 

 
Riconoscere e valutare 

Gli schemi motori relativi alla 
capacità di correre, saltare, 
lanciare, afferrare. 

 
Coordinamento dei vari schemi 

Utilizza e combina le abilità 
motorie di base secondo varianti 
esecutive. 

 
Utilizza gli attrezzi in modo 



continuo adattamento alle variabili traiettorie,distanze, ritmi esecutivi motori in simultanea e in adeguato. 
spaziali e temporali contingenti. e successioni temporali delle successione.  

 azioni motorie, sapendo   
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’ 

organizzare il proprio movimento 
in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

Esercizi individuali, a coppie, in 
gruppo. 

 

  Giochi motori polivalenti: Esprimere con il linguaggio del 
 percorsi, a tempo,staffette a corpo contenuti emozionali 
 confronto tra squadre.  
 Corretto uso degli attrezzi: la  
 corda.  

 Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

Rappresentazione comunicativa- 
espressiva attraverso il 
linguaggio del corpo. 

 



NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 

 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico. 

 
 
Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

Il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

 
Conoscenza dei rischi e dei 
pericoli dei vari ambienti 
scolastici. 

Indagini e conversazioni 
sull’educazione alimentare. 

 
 
Adotta comportamenti corretti ed 
adeguati per la sicurezza propria e 
degli altri. 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO , LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● Sperimenta una pluralità di 

esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco sport 
anche come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 

 
1.B Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport. 

 
.Utilizzo consapevole delle 
capacità motorie. 

Utilizza efficacemente le abilità 
motorie funzionali all’esperienza 
di gioco sport. 

 
 

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

Esercizi e giochi a tema 
propedeutici all’apprendimento e 
al miglioramento della gestualità 
tecnica dei vari sport. 

 
Conoscenze e rispetto delle 
regole dei giochi praticati. 

Partecipa al gioco interagendo in 
modo collaborativo con i 
compagni . 

 
Accetta le diversità delle 
prestazioni motorie rispettando gli 
altri e confrontandosi in modo 
leale. 



 
 
 
 
 
 
 

● Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e 
l'importanza di rispettarle. 

 
 
3.B Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando 
la diversità e manifestando senso di 
responsabilità. 

 
Concetti di lealtà, rispetto, 
partecipazione, cooperazione e 
limite. 

 
Giochi sportivi semplificati, 
organizzati anche sotto forma di 
gara. 

 
Rispetta le regole nell’attività 
ludico-sportive organizzate anche 
in forma di gara 



NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 

 
Riconosce il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico. 

 
Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

 
Il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

 
 
Conoscenza dei rischi e dei 
pericoli dei vari ambienti 
scolastici. 

 
 
Indagini e conversazioni 
sull’educazione alimentare. 

 
 
Adotta comportamenti corretti ed 
adeguati per la sicurezza propria e 
degli altri. 



 
 
 

 



 

  collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un 
dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, 
formulando domande, 
dando risposte e 

dai media. 
 

-Elementi fondamentali 
della struttura della frase, 
con particolare 
riferimento agli scambi 
comunicativi verbali. 

 

fornendo spiegazioni ed 
esempi. 

-Le regole dell’ascolto 
e della conversazione. 

-Formulare domande 
precise e pertinenti di 
spiegazione e di 
approfondimento durante 
o dopo l’ascolto. 

 
-Raccontare esperienze 
personali o storie 
inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando 
L’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli 
opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 

 
 

-Modalità per 
la 
pianificazione 
di una 
esposizione 
orale: 

-strutturazione di uno 
schema; 
-individuazione di 
parole chiave 
- scelta di supporti visivi di 
riferimento. 

-Organizzare un 
semplice discorso orale 
su un tema affrontato in 
classe con un breve 
intervento preparato in 

precedenza o 

 

un’esposizione su un  



 

  argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

  

 
 
 

LETTURA 

 
B.1. 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; 

 
B.2. Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, 
in funzione anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica; 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.3. Legge testi di vario 

 
-Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce. 

 
– Usare, nella lettura di 
vari tipi di testo, 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio 
e durante la lettura del 
testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della 
comprensione. 

 
-Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle 
didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere. 

 
-Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 

 
-Modalità di lettura 
silenziosa e ad alta voce: 
- leggere per se stessi 
- leggere per gli altri 

 
-Le principali tipologie 
testuali: testo narrativo, 
descrittivo, informativo 
e poetico 

 
La titolazione dei testi. 

 
 

-Informazioni esplicite 
ed implicite deducibili 
dal testo. 

 
-Informazioni principali e 
secondarie. 

 
-Gli elementi costitutivi 
del testo narrativo: voce 
narrante, personaggi, 
trama, collocazione nel 
tempo e nello spazio, 
tema, messaggio. 

 
 

Descrizione oggettiva e 
soggettiva: criterio logico, 
spaziale, temporale. 

Lettura 

Test 

Schede strutturate 



 

 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. 

 
 

-Ricercare informazioni 
in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 
ecc.). 

 
-Seguire istruzioni scritte 
per realizzare prodotti, 
per regolare 
comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un 
procedimento. 

 
-Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo 
un motivato pare 
personale. 

 
 

Strategie di sintesi: 
sottolineature, 
cancellature, schemi, 
domande guida, riduzioni 
progressive. 

 
Impostazione grafica 

specifica di alcuni tipi 
di testo. 

 
-Caratteristica dei testi 
regolativi. 

 
Lettura di moduli 

orari, mappe e grafici. 

 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

C.1.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 

-Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza. 

 
-Produrre racconti scritti 
di esperienze personali o 
vissute da altri che 
contengano le 
informazioni essenziali 
relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 

 
– Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) 
e redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 

 
 

-Scrivere lettere 
indirizzate a destinatari 
noti, adeguando il testo ai 
destinatari e alle 
situazioni. 

 
-Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, 
stati d’animo sotto 

-Struttura di base di un 
testo narrativo: 
introduzione, sviluppo, 
conclusione. 

 
-Principali caratteristiche 
distintive, anche grafico- 
testuali, dei seguenti testi: 

- racconto realistico, 
- racconto fantastico. 

-Uso di schemi, tracce, 
informazioni essenziali. 

 
-Inserimento di sequenze 
descrittive in testi 
narrativi realistici e 
fantastici. 

 
-Tecniche di parafrasi, 

di sintesi, di riscrittura di 
un testo in funzione di 
uno scopo dato. 

 
 
-Elementi per la sintesi di 
un testo: informazioni 
principali e secondarie, 
parole chiave, sequenze. 

 
- Manipolazione e 
produzione di testi 
regolativi. 

 
-Il testo poetico: analisi 

Testi di diverso tipo 

Mappe e pianificazioni 

Manipolazioni di testi 

Cloze. 

Riassunti 
 
Schede strutturate e non. 



 

  forma di diario. 
 
 

-Realizzare testi 
collettivi per 
relazionare su 
esperienze scolastiche 
e argomenti di studio. 

 
-Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 

 
 
-Produrre testi di vario 
genere sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

del contenuto, della 
struttura (versi e 
strofe), dei mezzi usati 
(rima e figure 
retoriche), dello scopo. 
+ Le diverse forma di 
scrittura, di 
impaginazione, di scelte 
grafiche. 

 
-Elaborazione di testi: 
- fantastici e realistici; 

- poetici; 
- narrativi. 

 
- Principali tecniche di 
elaborazione collettiva 
di testi di vario genere: 
brainstorming, 
brainwriting. 

 
-Elaborazione di testi: 
fantastici e realistici; 
poetici. 

 

 
 

LESSICO 

 
D.1. 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. 

 
- Comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico di 
base (parole del 
vocabolario 
fondamentale e di quello 
ad alto uso). 

 
- Primi elementi della 
struttura del processo 
comunicativo. 

 
-Lessico di uso 
quotidiano e relativo ad 
argomenti trattati in 

 
Test a risposta aperta 

Test a risposte multiple 

Cruciverba Schede 



 

   
-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, 
appartenenza a un 
campo semantico). 

 
-Comprendere e 
utilizzare parole e 
termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

 
-Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 

classe. 
 

-Le varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi: 
linguaggi specifici. 

 
 
 
 
 

-Struttura di un 
dizionario di base di 
italiano, principali tipi di 
informazione contenute e 
simbologia usata. 

 
Uso del dizionario. 

 
 

-Vocaboli entrati 
nell’uso comune, 
provenienti da lingue 
straniere. 

 
-Il significato 
contestuale delle parole, 
uso figurato del lessico. 

 
-Le varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi: 
linguaggi specifici. 

 



 

     

 
 
 
 
 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 
E.1. Riflette sui testi 
propri e altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

 
E.2. È consapevole che 
nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

 
E.3. 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. 

 
 

-Conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione delle parole 
(parole semplici, 
derivate, composte). 

 
-Comprendere le 
principali relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 

 
-Riconoscere la struttura 
del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo. 

 
-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 (come e, ma, 
infatti, perché, quando) 

 
-Prefissi, suffissi, parole 
semplici, derivate, 
composte. 

 
 

-Sinonimi e contrari. 

 
-Soggetto, predicato, 
informazioni/espansioni 
necessarie al 
completamento del 
significato. 

 
 

-Le principali categorie 
linguistiche, nelle loro 
linee essenziali, e 
riflessioni sul loro uso: 
nomi, articoli, aggettivi 
qualificativi, pronomi 
personali; modi verbali 
(finiti e indefiniti) coi 
rispettivi tempi del verbo. 

 
-Le relazioni di 
significato tra le parole 
(sinonimia, polisemia, 
iper/iponimia, antinomia, 
eufemismi, parafrasi), in 
rapporto alla varietà 
linguistica: lingua 

 
 

Schede strutturate e 
non. 

 
Esercizi e analisi . 

Giochi di parole 

Cruciverba e rebus. 



 

   nazionale e dialetti; 
scritto e orale; formale e 
informale. 

 
 

-Predicato verbale e 
nominale con le 
informazioni/espansioni 
necessarie al 
completamento del 
significato. 

 
Complemento oggetto e 
complementi indiretti. 

 
Le principali categorie 
linguistiche, nelle loro 
linee essenziali, e 
riflessioni sul loro uso: 
nomi, articoli, aggettivi 
(qualificativi e 
determinativi), pronomi 
(personali e 
determinativi); modi 
verbali (finiti e indefiniti) 
coi rispettivi tempi del 
verbo; azione 
modificante dell’avverbio, 
preposizioni (semplici e 
articolate), funzione logica 
delle congiunzioni. 

 



 

   
-Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

 
-Le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

 
- I principali segni di 
punteggiatura. 

 
-Il discorso diretto e 
indiretto. 

 

 
 

INGLESE 
 
 
 

A ASCOLTO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari; 

 
● svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

 
A.1 Comprendere semplici 

comandi e istruzioni. 
 
A.2 Comprendere il senso 

generale di semplici storie, 
filastrocche e canzoni. 

 
A.3 Scoprire e rispettare le 

differenze culturali.; 

 
Vocabolario: 
- lessico relativo alla data e al 

giorno; 
- lessico relativo ai giorni 
della settimana, ai mesi e alle 
stagioni; 

- lessico relativo alle azioni 
della giornata; 

- lessico relativo al tempo 
atmosferico; 

- lessico relativo ai paesi e alle 
nazionalità; 

- lessico relativo alle 

 
Colloquio disciplinare 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Test V o F 
Brevi produzioni 



 

  professioni 
- lessico relativo agli animali; 
- lessico relativo agli ambienti 

naturali; 
- lessico relativo alle attività 
all’aria aperta; 

- lessico relativo ai mezzi di 
trasporti; 

Classroom language 

 

B PARLATO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● interagisce nel gioco; 

comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

 
B.1 Descrivere persone, luoghi, 

oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo; 

 
B.2 Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti; 

 
B.3 Interagire in modo 

comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 
Strutture comunicative: 
To be –to have got 
(pronomi personali) 
Do you like...? Does she like...? 
I like / I don’t like 
Yes, I do/ No, I don’t 
I’m/ I’m not wearing...? 
He’s/He isn’t wearing ...? 
Are you wearing...? 
Yes, I am/ No, I’m not 
My favourite food... 
I can/ I can’t 
Can you...?Yes, I can/ No, I can’t 
Gli articoli 
I nomi singolari e plurali 
Preposizioni 

 
Colloquio disciplinare 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Test V o F 
Brevi produzioni 



 

  Aggettivi qualificativi 
Avverbi 

 

C LETTURA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● comprende brevi messaggi 

orali e 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. 

 
C.1 Comprendere brevi messaggi 

con l’ausilio di supporti visivi, 
individuando parole e frasi 
con cui si è familiarizzato 
oralmente. 

 
C.2 Scoprire e rispettare le 

differenze culturali. 

 
Storie a fumetti 

Dialoghi 

Brevi testi 

Letture e completamenti di 
frasi e brevi testi 

Lessico (contenuti relativi 
all’Ascolto) 

 

Colloquio disciplinare 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Test V o F 
Brevi produzioni 

D SCRITTURA 
   

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati; 

 
D.1 Produrre semplici e brevi 

informazioni scritte per 
presentarsi, per fare gli 
auguri per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare 
notizie, ecc. 

 
Copiato di frasi e brevi testi 
Scrivere brevi frasi nelle forme 
affermativa, interrogativa e 
negativa relative agli argomenti 
trattati; 
Elaborare risposte e domande; 
Ordinare e completare frasi e 
brevi testi. 

 
Colloquio disciplinare 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Test V o F 
Brevi produzioni 

E CIVILTÀ 
TRAGUARDI DI OBIETTIVI DI CONTENUTI VERIFICHE 



 

COMPETENZA APPRENDIMENTO   
L’alunno: 
● individua elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

E.1 Confrontare usi e costumi di 
differenti culture 

Presentazione del lessico e delle 
usanze relative alle festività: 
- San Valentino 
- Pasqua 

Colloquio disciplinare 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Test V o F 
Brevi produzioni 



 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

 
ESPRIMERISI E 
COMUNICARE 

L’alunno/a: 
A.1.utilizza   le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi  (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi  e 
comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici tecniche 
e strumenti (grafico- 
espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche 
audiovisivi e 
multimediali). 

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

 
-- Tecniche varie di 
manipolazione per la 
realizzazione di un 
manufatto a tema 
stagionale. 

 
- Disegni 

 
-Manufatti 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

L’alunno/a: 
B.1 E’ in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie manifesti, 
fumetti ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, 

- Riconoscere in un 
testo iconico- visivo gli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme volume e spazio) 
individuando il oro 
significato espressivo. 

 
-Analisi guidata di 
un’opera d’arte 

 
-Test a risposta 
aperta 

 
-Schede strutturate 



 

 videoclip ecc.).    

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

L’alunno/a: 
C.1 Conosce i principali 
beni artistico- culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.. 

 

-Riconoscere ed 
apprezzare nel proprio 
territorio iprincipali 
monumenti storico- 
artistici. 

 
-Arte nella storia: 
testimonianze della civiltà 
mesopotamica, egizia e 
del mare. 

 
-Riproduzioni di 
immagini. 

 
-Schede. 



 
 

MUSICA 
 

NUCLEO TEMATICO: A - ASCOLTO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● riconosce e classifica gli 

elementi costitutivi del 
linguaggio musicale 
(uguaglianze/ differenze 
sonore) all’interno di brani di 
vario genere e provenienza; 

 
● riconosce gli usi, le funzioni e 

i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, 
computer); 

● valuta aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi 
diversi. 

 
A.1 Esplorare e discriminare 

attraverso l’ascolto, la pratica 
strumentale e vocale, eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

 
A.2 Riconoscere strumenti 

appartenenti ad altre culture e 
individuare gli stili musicali 
di vario genere appartenenti a 
modelli di patrimoni 
culturali differenti. 

 
● Gli elementi del codice 

musicale ( ritmo, 
melodia, timbro). 

● Le caratteristiche del 
suono (intensità, durata, 
altezza). 

● La forma, il materiale, il 
timbro e la funzione degli 
strumenti musicali. 

 
● Semplici strutture 

musicali: colonne sonore, 
inni, opere musicali 
significative e repertori 
musicali. 

 
● La musica nelle varie 

occasioni (riti, cerimonie, 
pubblicità, film…). 

 
Schede strutturate 

 
Ripetizione dei suoni prodotti da 
fonti diverse con il corpo. 

 
Riconoscimento e classificazione 
di strumenti musicali mediante 
l’ascolto di brani di vario genere 

 
Riconoscimento e classificazione 
di brani musicali di vario genere 

NUCLEO TEMATICO: B - PRODUZIONE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 



 

L’alunno: 
● utilizza voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione 
e improvvisazione; 

 
● esegue collettivamente e 

individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione; 

 
B.1 Eseguire canti per imitazione 

sia collettivamente che 
individualmente con proprietà 
di ritmo e intonazione. 

 
B.2 Sviluppare e coordinare 

schemi motori legati al ritmo 
attraverso esecuzioni 
collettive. 

 
B.3 Apprendere la tecnica dello 

strumento ed eseguire 
semplici brani musicali. 

 
● La voce, la respirazione. 

 
● Utilizzo della voce per 

produrre espressioni parlate, 
recitate e cantate. 

 
● Esecuzione corale di brani, 

canti, canzoni. 
 
 
● Ricerca di espressività diverse 

per ritmare parole, frasi. 
 
● Canti di vario genere e 

provenienza. 

 
Esecuzione con la voce, con il 
corpo e con gli strumenti di 
combinazione ritmiche, timbriche 
e melodiche 

● rappresenta gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 

  
• I principali simboli grafici 

della scrittura (nota, scala, 
chiave di violino) 
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MATEMATICA 



 
 

NUCLEO TEMATICO: IL NUMERO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L'allievo/a: 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali. 

 
 
 
 
 

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

 
 
Leggere, scrivere, rappresentare e 
confrontare numeri naturali e 
decimali individuando il valore 
posizionale delle cifre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la frazione come parte 
di un tutto, come operatore, come 
rapporto, come quoziente. 

 
 
Lettura e scrittura dei numeri naturali (fino alle hk) e 
decimali in cifre e in lettere. 

 
Il valore posizionale delle cifre nei numeri naturali 
(fino alle hk) e decimali (composizioni e 
scomposizioni). 

 
Confronto dei numeri naturali e decimali utilizzando 
i simboli < = > 

 
Ordinamento di numeri naturali e decimali sulla linea 
dei numeri. 

 
 
La frazione di un numero. 
Frazioni e numeri decimali. 
Riconoscere e denominare frazioni decimali. 
Trasformare una frazione decimale in un numero 
decimale e viceversa. 
Frazioni a confronto e frazioni equivalenti. 

 
 
-Legge e scrive i numeri 
naturali e decimali in cifre e 
in lettere. 
-Compone e scompone 
numeri decimali. 
-Numera in senso 
progressivo e regressivo. 
-Confronta i numeri 
decimali utilizzando i 
simboli corretti. 

 
 

-Rappresenta e classifica e 
confronta frazioni. 
-Riconosce frazioni 
equivalenti. 
-Calcola la frazione di un 
numero. 
-Riconosce e denomina 
frazioni decimali. 
-Trasforma una frazione 
decimale in un numero 
decimale e viceversa. 

    
-Padroneggia le tecniche di 



 

  
Eseguire le quattro operazioni con 
i numeri naturali e decimali 
conoscendo gli algoritmi sia scritti 
che mentali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare multipli e divisori di 
un numero per migliorare la 
capacità calcolo. 

 
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i 
numeri naturali e decimali. 
Eseguire in colonna le moltiplicazioni con il 
moltiplicatore di due o tre cifre con i numeri naturali 
e decimali. 
Divisioni in colonna con una cifra al divisore con i 
numeri decimali e con due cifre al divisore con i 
numeri naturali. 

 
Divisioni in colonna con due cifre al divisore con i 
numeri naturali e decimali al dividendo. 

 
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con i 
numeri naturali e decimali 

 
Multipli e divisori. 

calcolo scritto in colonna 
-Padroneggia le tecniche di 
calcolo mentale. 

 
 
 
 
 
 
-Individua i multipli e i 
divisori di un numero. 



 

NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

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

Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificando gli elementi 
costitutivi. 

 
Riconoscere e classificare i 
triangoli 

Il concetto di poligono. 
 
Gli elementi di un poligono. 

Poligoni concavi e convessi. 

Poligoni regolari e irregolari. 

-Individua vari tipi di 
poligono. 

 
-Rappresenta figure 
geometriche utilizzando gli 
strumenti opportune. 

 
-Rappresentazioni grafiche 

 
-Rappresenta e classifica i 
triangoli. 

 
-Rappresenta e classifica i 
quadrilateri. 

 
-Calcola il perimetro dei 
triangoli e dei quadrilateri. 

 
-Rappresenta figure 
geometriche piane. 

Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 

 
Riconoscere e classificare i 
quadrilateri 

 
Calcolare il perimetro delle 
principali figure piane. 

 
Proprietà delle più comuni figure piane. 

Classificazione di figure piane. 

Calcolo dei perimetri di figure piane. 

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

Costruire e disegnare le principali 
figure geometriche utilizzando gli 
strumenti opportuni (riga, 
squadra, compasso, goniometro, 
carta a quadretti...). 

Rappresentazione di figure geometriche utilizzando 
riga, squadra… 

 
Spostamenti di figure: traslazione e rotazione 

  Osservazione e costruzione di triangoli. 
Riconosce ciò che è 
misurabile in un oggetto e 
individua di volta in volta gli 
strumenti di misura adatti. 

 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. Costruire e 
disegnare le principali figure 
geometriche utilizzando gli 
strumenti opportuni (riga, 
squadra, compasso, goniometro, 
carta a quadretti...). 

 
Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli 
angoli interni. 

 
Misurazione e calcolo dell’ampiezza degli angoli 
interni di un triangolo. 
Costruzione e osservazione di quadrilateri. 

  Gli elementi dei quadrilateri. 
Risolve facili problemi, 
descrivendo 

  
Classificazione dei quadrilateri rispetto al 



 

il procedimento 
risolutivo e 
riconoscendo soluzioni 
diverse dalle proprie. 

 parallelismo e alla congruenza dei lati. 
 
Calcolo del perimetro dei triangoli e dei quadrilateri. 

 

Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 

 
Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 

 
Le unità di misura di lunghezza, capacità e massa- 
peso. 

 
Lettura, composizione e scomposizione, 
ordinamento. 

 
-Conosce e utilizza le 
principali unità di misura 
per lunghezza, capacità, 
massa-peso. 

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

  
Equivalenze. 

-Opera con le unità di 
misura. 



 

NUCLEO TEMATICO: DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L'allievo/a: 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

 
Compiere operazioni logiche. 

 
Utilizzare grafici e saperli leggere 
ricavando informazioni 

 
Classificazioni. 

 
I connettivi logici. 

 
-Usa connettivi e 
quantificatori logici, 
enunciati e relazioni. 

Risolve facili 
problemi, descrivendo 
il procedimento 
risolutivo e 
riconoscendo soluzioni 
diverse dalle proprie. 

 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 

 
Realizzare indagini statistiche e 
rappresentarle graficamente. 

 
Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica, se 
adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 

 
Conoscere ed usare il linguaggio 
della probabilità. 

Enunciati e relazioni. 
 
Diagrammi 
Indagini statistiche. 
Tabelle e grafici. 
Raccolta dei dati. 
Tabulazione. 
Rappresentazione grafica. 
Lettura del grafico. 
La moda. 
La media aritmetica. 
Valutazione di eventi. 

 
 
-Utilizza, rappresenta e 
legge grafici. 

 
 
-Calcola la moda e la media 
aritmetica. 

 
 
-Calcolo della probabilità. 

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

Applicare le relazioni esistenti tra 
peso lordo, peso netto e tara 

 
Conoscere i concetti di spesa, 
ricavo e guadagno. 

Il concetto di peso lordo, peso netto e tara. 

Utilizzo di diagrammi e tabelle. 

La compravendita: spesa, guadagno e ricavo. 
 
Costo unitario e costo totale. 

-Calcola peso lordo, peso 
netto e tara. 

 
 
-Conosce, comprende e 
applica i termini della 
compravendita. 

 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle, 
grafici). 

 
Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il procedimento 

Problemi con una domanda e due o più operazioni. 
Risoluzione di problemi contenenti le misure di 
lunghezza, capacità e massa. 
Risoluzione dei problemi con il peso lordo, peso 
netto e tara. 

-Risolve problemi di vario 
genere. 

 
-Elabora un testo 
problematico partendo da un 



 

 
Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

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

seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

Risoluzione di problemi con le misure di valore e di 
compravendita. 
Costruzione del testo di un problema partendo da un 
algoritmo, un elenco di dati, da una domanda etc. 

algoritmo, un elenco di dati, 
da una domanda etc. 



TECNOLOGIA 
 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

1. Impiegare alcune regole 
del disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 

Utilizzo della riduzione in scala, 
delle regole e degli strumenti per 
rappresentare oggetti e/o ambienti. 

Disegna oggetti e/o ambienti 
utilizzando le regole e gli 
strumenti del disegno tecnico 

 

Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale 
e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

2. Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 
3. Rappresentare i dati 

dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

Materie e materiali. 
 
 
 
Utilizzo di tabelle, grafici, mappe, 
diagrammi, disegni e testi per 
documentare le osservazioni 
effettuate 

Classifica i materiali conosciuti in 
base alle loro caratteristiche 

 
 
Rappresenta i dati ricavati dalle 
osservazioni effettuate 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

4. Eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

Esecuzione di semplici 
misurazioni. 

Utilizza le misure di lunghezza 
per definire le dimensioni di 
oggetti e/o ambienti 

 
Classifica i materiali conosciuti in 
base alle loro caratteristiche 

 5. Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

 
Materie e materiali. 

 



 

 
 

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

 
 

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

 
 
 
 

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

 
6. Rappresentare i dati 

dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

 
7. Effettuare 

stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 
Utilizzo di tabelle, grafici, mappe, 
diagrammi, disegni e testi per 
documentare le osservazioni 
effettuate. 

 
 
Utilizzo di misure di peso e di 
lunghezze per definire peso e 
dimensioni di oggetti 
dell’ambiente quotidiano e 
scolastico. 

 
 
 
Rappresenta i dati ricavati dalle 
osservazioni effettuate 

 
 
 
Esegue stime approssimative su 
pesi e lunghezze degli oggetti 
dell’ambiente scolastico. 



SCIENZE 
 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

 
Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato 

 
1. Conoscere e applicare il 

metodo scientifico. 
 
 
 
 
 

2. Conoscere la 
struttura del suolo, 
sperimentando con rocce, sassi 
e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 

 
Il metodo sperimentale 

Osservazioni ed esperimenti. 

Classificazioni, rappresentazioni e 
realizzazioni di mappe concettuali. 

 
 
Gli strati del suolo mediante 
semplici esperienze e in relazione 
ai viventi e al clima di un 
ambiente. 

Conosce e usa i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
Formula ipotesi e previsioni 
mediante l’esecuzione di 
esperienze concrete. 



 

NUCLEO TEMATICO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

 
Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete,alcuni concetti 
scientifici quali materia, pressione 
atmosferica, temperatura,calore, 
forza e movimento terreno. 

L’aria e la pressione atmosferica. 
L’aria: 
le proprietà dell’aria; 
l’aria e l’atmosfera; 
l’effetto serra. 
Il suolo: 
gli strati del terreno; 
le caratteristiche del terreno. 

Conosce la composizione e le 
proprietà dell’aria. 
Conosce la composizione del 
suolo. 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati significativi. 

   

Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, elabora 
semplici modelli. 

   



 

NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

 
Esplora fenomeni con un 
approccio scientifico: con l’aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali , propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato 

 
 

Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, registra 
dati significativi. 

 
Conoscere e applicare il metodo 
scientifico. 

 
 
 
 
 
 
Conoscere la struttura del suolo, 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente 

 
Il metodo sperimentale. 
Osservazioni ed esperimenti. 

 
 
 
 
 
 
Classificazioni, rappresentazioni e 
realizzazioni di mappe concettuali. 
Gli strati del suolo anche mediante 
semplici esperienze e in relazione 
ai viventi e al clima di un ambiente 

 
Conosce e usa termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 
Formula ipotesi e previsioni 
mediante l’esecuzione di 
esperienze concrete 



 

NUCLEO TEMATICO: L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERFICHE 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente naturale. 

 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato 

Elabora primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali 

I cinque regni dei viventi (monere, 
protisti, funghi, piante e animali). 

 
Le piante: 
La cellula vegetale 
La struttura dei vegetali 
Classificazione 
La nutrizione 
La respirazione 
Il fiore e la riproduzione 

Conosce i regni dei viventi e 
capire come vengono classificati. 
Conosce la classificazione delle 
piante e le loro caratteristiche 
Conosce e descrive la fotosintesi, 
la respirazione, la nutrizione e la 
riproduzione delle piante. 

  Il regno dei funghi Descrive i funghi 

Trova da varie fonti ( libri e 
internet) informazioni e 
spiegazioni sugli argomenti che lo 
interessano con l’aiuto dell’adulto 

  
La classificazione degli animali: 
la cellula animale, i vertebrati e 
invertebrati. 

 
Conosce i regni dei viventi e 
capire come vengono classificati. 

  Le caratteristiche degli invertebrati 
e loro classificazioni 

 
Conosce la classificazione degli 
animali e le loro caratteristiche 

  Le caratteristiche dei vertebrati e 
loro classificazioni. 

 

   
La riproduzione. 

La respirazione. 

 
Conosce e descrive la nutrizione, 
la respirazione e la riproduzione 
degli animali. 



 

  La nutrizione. 
 

Ecosistemi e ambienti naturali. 

La catena alimentare. 

La piramide alimentare. 

 
 
Conosce e comprende gli 
ecosistemi, la catena alimentare e 
la piramide alimentare. 



STORIA 
 

NUCLEO TEMATICO: A - USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● riconosce elementi 

significativi del passato del 
suo ambiente di vita; 

● riconosce ed esplora, in modo 
via via più approfondito, le 
tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale; 

● produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere, 
anche digitali. 

 
A.1 Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

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

A.3 Rappresentare su un quadro 
storico-sociale le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce 
del passato. 

● Il   concetto   di   storia come 
ricostruzione. 

● Riconoscimento, 
classificazione e uso degli 
strumenti che consentono la 
ricostruzione storica. 

 
. 

 
Esposizione dei concetti acquisiti 
(orale e scritta) 
Interventi dal posto 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Questionari vero o/falso 
Domande a risposta aperta 

NUCLEI TEMATICI: B - ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

 
L’alunno: 
● usa la linea del tempo per 

organizzare le conoscenze 
sulle civiltà e per individuare 
successioni, contemporaneità , 
durate e periodi; 

 
B.1 Individuare possibili nessi 

tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di 
un territorio utilizzando una 
carta geostorica; 

B.2 Usare cronologie e carte 

● Elementi costituenti un quadro 
storico di civiltà: 

– luogo e tempo 
– organizzazione socio- 

economica 
– forma di governo 
– religione 

 
Esposizione dei concetti acquisiti 
(orale e scritta) 
Interventi dal posto 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Questionari vero o/falso 
Domande a risposta aperta 



 

● individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali; comprende 
avvenimenti; 

● comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche; 

● organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

geostoriche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

B.3 Conoscere le prime grandi 
civiltà in relazione al contesto 
geografico, sociale ed 
economico, tecnologico, 
culturale e religioso. 

B.4 Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

B.5 Localizzare geograficamente 
i luoghi dove sono avvenuti 
gli eventi storici studiati. 

– arte e cultura 
– tecnologia 

● Le civiltà fluviali: legame tra le 
caratteristiche geografiche e 
lo sviluppo sociale delle 
diverse civiltà. 

● Le civiltà della Mesopotamia (i 
Sumeri, i Babilonesi, gli Ittiti, 
gli Assiri) 

● La civiltà egizia 
● La civiltà indiana 
● La civiltà cinese 
● Le antiche civiltà del mare: 

- i Fenici 
- i Micenei 
- i Cretesi 

● Gli Ebrei 

 

NUCLEO TEMATICO: C - STRUMENTI CONCETTUALI 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● associa carte geostoriche e 

testi allo scopo di costruire 
conoscenze sulle civiltà e sul 
mondo antico; 

● individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali nelle civiltà esplorate 
e opera confronti; 

C.1 Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società 
e delle civiltà studiate 
attraverso la lettura di testi 
storici scelti dall’insegnante; 

C.2 Rappresentare, su linee del 
tempo costruite con il sistema 
di misura occidentale del 

• Strumenti per la 
rappresentazione dei quadri 
storici di civiltà 

– linea del tempo 
– mappe e schemi di 

sintesi, 
– grafici, tabelle 
– cartine geostoriche 

Esposizione dei concetti acquisiti 
(orale e scritta) 
Interventi dal posto 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Questionari vero o/falso 
Domande a risposta aperta 



 

● attribuisce significato ai fatti 
studiati in relazione al mondo 
attuale. 

tempo storico (a.C/ d.C), i 
quadri di civiltà studiati; 

C.3 Individuare analogie e 
differenze tra gli elementi 
fondamentali dei quadri di 
civiltà studiati. 

C.4 Mostrare attenzione alle 
diverse culture e valorizzare 
gli aspetti peculiari: 

 

● Confronto fra i quadri di civiltà 

 

NUCLEO TEMATICO: D - PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

L’alunno: 
● traspone in testi scritti le 

mappe, gli schemi, le tabelle, 
le carte geostoriche, le linee e i 
grafici temporali; 

● espone i fatti studiati usando 
linee del tempo, schemi, 
grafici, tabelle anche con 
risorse digitali; 

● descrive gli ambienti nei quali 
si sono sviluppate le civiltà: 

 
D.1 Collocare nello spazio e nel 

tempo la civiltà antica e 
individuarne gli elementi 
significativi (caratteristiche 
dell’ambiente fisico, sviluppo 
agricolo, religione etc.); 

D.2 Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali; 

D.3 Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico- 

 
● Esposizione orale seguendo 

schemi, mappe, grafici 
 

● Elaborazione di testi, schemi e 
mappe per organizzare le 
conoscenze in relazione alle 
civiltà studiate. 

 
Esposizione dei concetti acquisiti 
(orale e scritta) 
Interventi dal posto 
Test di completamento 
Test a scelta multipla 
Questionari vero o/falso 
Domande a risposta aperta 



 

 sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo, anche in 
rapporto al presente; 

D.3 Riferire conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
storia; 

D.5 Elaborare in semplici testi gli 
argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 

  



GEOGRAFIA 
 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

A.1 L’alunno si orienta 
nello spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

 
A.2 Utilizza il 
linguaggio della geo- 
graficità per interpretare 
carte geografiche e 
globo terrestre, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
carte tematiche, 
progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

-Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali, individuando 
le analogie e le 
differenze (anche in 
relazione ai quadri 
socio-storici del passato) 
e gli elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 

 
-Conoscere 
l’origine dello 
spazio fisico 
dell’Italia. 

 
 

-Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
morfologiche del 
territorio nazionale. 

-Individuare analogie e 
differenze nei principali 
paesaggi italiani 

-La formazione 
geologica 
dell’Italia. 

 
-L’Italia fisica: i 
paesaggi italiani. 
L’Italia politica. 

 
- I rilievi: 
le montagne, le colline, 
le pianure, le acque 
interne, i mari, le coste 
e le isole. 

-Individuazione degli 
elementi sulla carta 
fisica dell’Italia 

 
-Interrogazioni. 

 
-Schede strutturate e non. 

 
-Test vero o falso 

 
 
-Cloze 

 A.3 Ricava 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

-La formazione 
dell’Italia 

 
 

-Le principali 
caratteristiche 
morfologiche 
dell’Italia 

 

 A.4 Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 

 
-Confronti tra realtà 

 



 

 geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) 

 
A.5 Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi di montagna, 
pianura, collina, 
vulcanici, ecc., con 
particolare attenzione a 
quelli italiani, e 
individua analogie e 
differenze con i 
principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti. 

 
A.6 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici 
e antropici legati da 
rapporti di connessione 
e/o interdipendenza. 

 
 

-Individuare  le 
modificazioni 
apportate nel 
tempo dall’uomo. 

 
 

-Comprendere il 
nesso tra l’ambiente 
e le sue risorse e le 
condizioni di vita 
dell’uomo. 

 
- Conoscere gli 
aspetti legati al 
lavoro all’economia 
in Italia 

geografiche diverse. 
 

-Le più evidenti 
modificazioni 
apportate nel 
tempo dall’uomo sul 
territorio regionale e 
nazionale. 

 

-Le risorse 
dell’ambiente. 

-L’insediamento e le 
attività economiche 
dell’uomo in relazione 
all’ambiente. 

 
-I settori dell’economia. 

 

ORIENTAMENT O B.1 L’alunno si orienta 
nello spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

-Orientarsi utilizzando 
la bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole. 

-Orientamento con i 
punti cardinali. 

-Orientamento con la 
bussola. 

 
 
-Interrogazioni. 

 
-Schede strutturate e non. 

  
B.2 Si rende conto che lo 

 -Orientamento sulle -Test vero o falso 



 

 spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione 
e/o interdipendenza. 

 carte utilizzando i punti 
cardinali e la bussola. 

-La rosa dei venti. 

 
-Cloze 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO- GRAFICITA’ 

 
C.1 Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 

 
-Localizzare sulla carta 
dell’Italia le regioni 
fisiche, storiche e 
amministrative; 
localizzare sul planisfero e 
sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 

 
-Il territorio della 
propria città e della 
propria regione nelle 

 
Interrogazioni. 

 
-Schede strutturate e non. 

 terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 

carte geografiche a 
diversa scala, nelle carte 
tematiche e nelle 
immagini dal satellite. 

-Test vero o falso 
 
 
-Cloze 

 viaggio.   
  -La posizione  
  dell’Italia in  
  Europa e nel  
  mondo.  

   
-Utilizzo dell’atlante 

 

  per ricercare  
  informazioni.  
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

D.1 Ricava 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 

 
-Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico- 
culturale, amministrativa) 

 

-Tempo e clima. 
 

-Gli elementi del 
clima. 

Interrogazioni. 
 
-Schede strutturate e non. 

 
-Test vero o falso 



 

 digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

e utilizzarli a partire dal 
contesto italiano. -I fattori climatici. 

 

-La meteorologia. 
 

-Le fasce climatiche 
terrestri. 

-Gli ambienti della 
Terra. 

-Il clima in Italia. 
 
-Le zone climatiche 
italiane 

 
-Cloze 

D.2 Riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.) 

  

D.3 Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi di montagna, 
pianura, collina, 
vulcanici, ecc., con 
particolare attenzione a 
quelli italiani, e 
individua analogie e 
differenze con i 
principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti. 

  

D.4 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione 
e/o interdipendenza. 

  



EDUCAZIONE FISICA 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI VERIFICHE 

E 

INDICATORI DI 
COMPETENZE 

PER LA 
VALUTAZIONE 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e 
la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea. 

Gli schemi motori relativi alla 
capacità di rotolare, strisciare ed 
arrampicarsi. 
Coordinamento dei vari schemi 
motori in simultanea e in 
successione. 

Utilizza e combina 
le abilità motorie 
di base secondo 
varianti esecutive 

 
 
 

IL CORPO E LA 
 

SUA RELAZIONE 
 

CON LO SPAZIO 
E 
IL TEMPO 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d'animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico - 
musicale e coreutiche. 

Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento. 

Esercizi individuali. 
 
 
 
 
Giochi motori polivalenti 

 



 

  
 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco 
motorio. 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco. 

Utilizzo consapevole delle 
capacità motorie. Esercizi e 
giochi a tema propedeutici 
all’apprendimento e al 
miglioramento della gestualità 

Utilizza 
efficacemente le 
abilità motorie 
funzionali 
all’esperienza di 
gioco sport. 

 
 

Partecipa al gioco 
interagendo in 
modo 
collaborativo con 
i compagni . 

 
 
 
 

Accetta le 
diversità delle 
prestazioni 
motorie 
rispettando gli 
altri e 
confrontandosi in 
modo leale. 

 
 

Rispetta le regole 
nell’attività 
ludiche 
organizzate. 

   tecnica. Conoscenze e rispetto 
   delle regole dei giochi praticati 
  

Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate collaborando 
con gli altri dove è 
possibile mantenendo 
sempre la distanza 
interpersonale e di 
sicurezza . 

Concetti di lealtà, rispetto, 
partecipazione, cooperazione e 
limite. 

 
 

IL GIOCO E LE 

 

Comprende, all’interno delle varie occasioni 
di gioco, il valore delle regole e 

  
 

Giochi motori. 

REGOLE E IL l'importanza di rispettarle.   

  Rispettare le regole nella  

FAIR PLAY  competizione sportiva;  
  saper accettare la sconfitta  
  e vivere la vittoria  
  esprimendo rispetto nei  
  confronti dei perdenti,  
  accettando la diversità e  
  manifestando senso di  
  responsabilità.  



 

 
 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 

Conoscenza dei rischi e dei 
pericoli dei vari ambienti 
scolastici e dell’emergenza 
sanitaria. 

Adotta 
comportamenti 
corretti ed 
adeguati per la 
sicurezza propria 
e degli altri. 

SICUREZZA Riconosce alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 
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