
 

1 
 

ASCOLTARE 
E PARLARE 

Comprende testi ascoltati  di tipo diverso,ne 
individua il senso globale, le informazioni 
principali e partecipa a scambi comunicativi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 
1.1 Interagire in una conversazione 
formulando     domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta 
1.2 Raccontare oralmente una storia 
personale o fantastica rispettando 
l’ordine cronologico e logico 
1.3 Prestare attenzione in situazioni 
comunicative orali diverse. 
1.4 Prestare attenzione 
all'interlocutore nelle conversazioni e 
nei dibattiti, comprendere le idee e la 
sensibilità altrui e partecipare alle 
interazioni comunicative. 
 1.5Comprendere semplici messaggi 
dai principali media (cartoni animati, 
pubblicità, ecc)cogliendone i contenuti 
principali. 
1.6 Memorizzare poesie e 
filastrocche. 

 

La funzione degli schemi logici e delle 
parole chiave; le informazioni 
principali e le modalità per     
prendere appunti. Il racconto, il 
resoconto, il dialogo, il contraddittorio.  
Dialoghi, conversazioni, discussioni 
intorno ad un argomento.  
Simulazione di situazioni 
comunicative diverse, con lo stesso 
contenuto, ma con destinatari, scopi e 
quindi funzioni e messaggi diversi.  
Relazioni / esposizioni di carattere 
storico; lettura / analisi / commento, 
come stimolo di partenza per calarsi 
nella realtà individuale  
Il racconto, la descrizione, 

 
 

.  
 

  

LEGGERE Legge e comprende vari tipi di testo e ne sa 
individuare le informazioni essenziali: argomento, 
sequenze narrative, descrizioni, personaggi, 
tempi, nessi causali, intenzioni comunicative. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

2.1Utilizzare strategie di lettura, 
schemi, tabelle, grafici, domande 
guida. 

Attività di lettura silenziosa o ad 
alta voce di varie tipologie testuali, 
relative alle tematiche in 

 
 
 

 



 

2 
 

2.2Conoscere ed usare una lettura 
di tipo funzionale allo scopo 
2.3 Saper ricavare informazioni, 
esplicite ed implicite da un testo 
dato. 
2.4 Avvalersi di tutte le 
anticipazioni del testo (contesto, 
tipologia, argomento, titolo, …) per 
orientarsi nella comprensione. 
2.5 Sviluppare un atteggiamento 
di curiosità verso la lettura. 
2.6 Raccogliere idee per la 
scrittura, attraverso la lettura del 
reale, il recupero in memoria, 
l’invenzione. 
 

discussione; attività propedeutiche 
allo sviluppo della capacità di 
studiare: consultazione di testi di 
vario genere per trarne 
informazioni mirate; esercitazioni 
per l’organizzazione del proprio 
discorso secondo una scaletta 
(mentale o scritta); confronto nel 
gruppo di dati rilevati e verifica 
della loro pertinenza.  
In un testo poetico ricercare le 
figure retoriche: similitudini, 
metafore, personalizzazioni. 
Ricerca in un testo poetico: rime, 
assonanze, onomatopee 

 

SCRIVERE Scrive, sulla base di una traccia, descrizioni, 
istruzioni, regole. 
Produce brevi testi coesi, coerenti ed in forma 
corretta. 
Comprende il significato globale di un testo 
poetico  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 
3.1Produrre testi scritti coesi e 
coerenti, per raccontare esperienze 
personali, esporre argomenti noti, 
esprimere opinioni e stati d’animo, in 
forme adeguate allo scopo e al 
destinatario. 
3.2 Dato un testo orale scritto, 
produrre una sintesi orale/scritta. 
3.3 Elaborare in modo creativo testi di 
vario tipo (narrativi, poetici). 

manipolazione di testi di diverse 
tipologie per la ricerca di 
informazioni, per l’apprendimento, 
per lo studio: il racconto, la 
descrizione, l’autobiografia, la 
biografia...  Analisi e produzione di 
diverse tipologie testuali( 
individualmente, per piccoli gruppi, 
collettivamente) Esercitazioni 
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3.4 comporre testi descrittivi e 
narrativi, rendendo evidenti stati 

d’animo e caratteristiche dei 
personaggi. 
3.5 Realizzare testi collettivi su 
esperienze scolastiche e su 
modelli dati. 
 

individuali e collettive di 
manipolazione, smontaggio, 
revisione, riorganizzazione di un 
testo prodotto in precedenza; 
riflessioni motivate sul 
funzionamento della lingua scritta; 
presa in esame degli errori 
sintattici e morfologici 
commessi;  
avvio al riassunto scritto 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA Conosce ed usa le convenzioni ortografiche apprese. 
E' capace di riconoscere le parti principali del discorso e distinguere, in 
una frase, le componenti fondamentali e le loro funzioni. 
Sa consultare il dizionario 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

4.1Comprendere il rapporto fra 
morfologia della parola e 
significato 
4.2Individuare in una frase: 
soggetto, predicato, espansioni 
dirette e indirette. 
4.3 Conoscere le parti del 
discorso. 
4.4 Conoscere le principali 
convenzioni ortografiche. 
4.5 Acquisire le conoscenze 
morfologiche di base. 
4.6 Rinforzare le competenze 
ortografiche 
4.7 Riconoscere le funzioni dei 
principali segni di punteggiatura. 
4.8 Riconoscere le parole-nomi, le 
parole-aggettivo e le parole-
articolo. 
4.9 Riconoscere persona e tempo 

Articoli, nomi, i gradi dell’aggettivo 
qualificativo. 
Aggettivi e pronomi possessivi, 
dimostrativi, indefiniti. 
Pronomi personali, congiunzioni, 
preposizioni semplici e articolate. 
Il verbo 
Il verbo essere e avere 
Modo indicativo 
Le tre coniugazioni 
Avverbi e locuzioni avverbiali 
La frase 
Soggetto, predicato verbale e 
nominale. 
Le espansioni dirette e indirette 
Suffissi e prefissi 
Sinonimi, contrari e omonimi. 
Uso della punteggiatura 
Discorso diretto e indiretto  
Uso del dizionario 

 
.... 
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dei verbi: distinguere tempi 
semplici e tempi 
composti(INDICATIVO) 
4.10 Riconoscere i principali segni 
funzionali (preposizione, avverbi, 
congiunzioni). 
4.11Arricchire progressivamente il 
lessico riconoscendo pluralità di 
significati  
 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 
. 
 

Tutto l’anno 

 

 

 

Matematica 
Numeri  

Esegue calcoli mentali e scritti con i numeri naturali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

1.1 Leggere e scrivere i numeri 
naturali e decimali, in cifre e in 
parole. 

1.2Rappresentare,confrontare e 
ordinare i numeri interi e decimali. 
1.3Scomporre, comporre i numeri  
evidenziando il valore di 
posizione. 
1.4Riconoscere e utilizzare le 
frazioni. 
1.5Confrontare e ordinare le 
frazioni più semplici, utilizzando 
opportunamente la linea dei 

I numeri fino 999 999. 
Il valore posizionale delle cifre. 
Il periodo delle migliaia. 
Decimi, centesimi, millesimi. 
La rappresentazione della 
frazione. 
Le frazioni sulla linea dei numeri 
Eseguire calcoli delle quattro 
operazioni con i numeri interi e 
decimali  
Divisioni con 2 cifre al divisore 
Proprietà delle 4 operazioni 

 

 
 

.  
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numeri. 
1.6Classificare frazioni  in proprie, 
improprie e apparenti. 
1.7Calcolare la frazione di un 
numero. 
1.8Trasformare le frazioni decimali 

in numeri decimali e viceversa. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 
. 
 

Tutto l’anno 

 

Matematica 
Spazio e figure 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura 
o create dall’uomo, utilizzando strumenti per il disegno geometrico e i piu’ 
comuni strumenti di misura 
Descrive, denomina e classifica figure, in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

 
2.1Riconoscere, denominare e 
disegnare linee.  
2.2Riconoscere le principali figure 
geometriche. 
2.3Riconoscere e denominare le 
varie parti dell’angolo. 
2.4Riconoscere e disegnare angoli 
retti, angoli acuti, angoli ottusi, 
angoli piatti e angoli giro. 
2.5Misurare gli angoli. 
2.6Riconoscere le principali 
caratteristiche dei poligoni. 
2.7Riconoscere e calcolare il 

Rette semirette e segmenti. 
Gli angoli. 
L’ampiezza degli angoli. 
Dalle linee ai poligoni 
I poligoni. 
I triangoli. 
I quadrilateri 
La simmetria.  
Il perimetro dei principali poligoni. 
Uso del righello, delle squadre e 
del goniometro 
Uso del compasso 
 

 
 

 



 

6 
 

perimetro di una figura piana. 
 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 
. 
 

Tutto l’anno 

 

Matematica 
Relazioni, dati e previsioni 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni, ricava 
informazioni da tabelle e grafici 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 
 
3.1Classificare oggetti, figure, 
numeri realizzando adeguate 
rappresentazioni. 

 
3.2Raccogliere e rappresentare 
dati in relazione ad un fenomeno 
osservato. 
3.3Leggere, costruire, utilizzare 
vari tipi di grafici.. 
 
3.4Utilizzare sistemi di 
misurazione arbitraria. 
3.5Conoscere e utilizzare il 
sistema di misura convenzionale 
di lunghezza, capacità, massa-
peso. 
3.6Scegliere l’unità di misura più 
adatta per misurare grandezze 
diverse. 
3.7Eseguire equivalenze e calcoli 
utilizzando multipli e sottomultipli. 
3.8Conoscere il sistema monetario 

Il diagramma di Eulero-Venn, il 
diagramma di Carrol, il diagramma 
ad albero. 
Indagini statistiche. 
Tabelle e grafici 
Le misure di lunghezza. 
Le misure di capacità. 
Le misure di massa-peso. 
Le equivalenze. 
I problemi 
Problemi di peso lordo, netto e 
tara 
La misura del perimetro. 
Le misure di valore. 
Problemi di compravendita. 
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e saper operare con l’euro 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Tutto l’anno 

 

Matematica 
Problemi  

Risolve problemi mantenendo il controllo sul processo risolutivo e sui risultati, 
argomentando sul procedimento seguito 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 
 
4.1Analizzare e comprendere il 
testo 
4.2individuare le informazioni 
significative 
4.3rappresentare graficamente 
4.4.Organizzare e realizzare un 
percorso di soluzione 
 

 

Problemi di vario tipo: 
problemi aritmetici con una o più 
operazioni, 
problemi con le frazioni, 
problemi di misura, 
problemi di compravendita. 
 

 
 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Tutto l’anno 

 

Storia 
Uso delle fonti 
Organizzazione delle informazioni 
Strumenti concettuali 
Produzione scritta e orale 
 

E’ in grado di comprendere e confrontare gli 
aspetti caratteristici dei quadri storici delle civiltà 
antiche.  
E’ in grado di ordinare fatti ed eventi storici 
secondo una scansione temporale e di collocarli 
nello spazio geografico.  
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E’ in grado di ricostruire gli eventi storici relativi 
alle civiltà antiche attraverso la consultazione di 
fonti scritte e l’analisi di fonti iconografiche.  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Consolidare i concetti di storia e di 
fonte storica e la conoscenza 
tipologica delle fonti.  
Consolidare i concetti di 
cronologia e durata, successione 
e contemporaneità.  
Saper leggere e interpretare carte 
storico – geografiche e linee del 
tempo.  
Collocare nello spazio gli eventi, 
individuando i possibili nessi 
storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio.  
Conoscere il contesto geografico 
ambientale, sociale ed economico, 
religioso, tecnologico, culturale in 
cui si svilupparono le civiltà più 
antiche ( Mesopotamia e Egitto); 
le civiltà più lontane (India , 
Cina....); le civiltà del Mediterraneo 
(la civiltà minoica, i Fenici, gli 
Ebrei, i Greci, i Macedoni).  
Conoscere i miti legati alle culture 
sviluppatosi nelle diverse civiltà 
antiche.  
Organizzare i dati e le informazioni 
raccolte in schemi logici . 
 

 
Utilizzo delle carte storiche e 
geografiche che illustrano i luoghi 
in cui si sono sviluppate le civiltà 
Costruire la linea del tempo per 
visualizzare la successione degli 
eventi. 
Caratteristiche delle civiltà. 
Civiltà dei fiumi:la civiltà della 
Mesopotamia,la civiltà egizia 
Le civiltà del Mediterraneo: gli 
Ebrei,i Fenici, I Cretesi, la civiltà 
MICENEA. 
 
 

 
 

.  
 

 



 

9 
 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Tutto l’anno 

 

Arte e immagine 
Esprimersi e comunicare 
Osservare e leggere le immagini 
Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

Dimostra di aver sviluppato familiarità con i materiali e gli strumenti 
suggeriti.  
E’ capace di produrre immagini personali partendo dall’osservazione 
della realtà o dall’espressione di emozioni e sentimenti.  
E’ capace di orientarsi nella lettura di un’opera visiva.  
Conosce alcune delle opere e i relativi autori  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

Sperimentare le possibilità 
espressive dei materiali e dei 
colori.  
Sviluppare un linguaggio artistico 
di base.  
Saper leggere immagini e opere 
d’arte.  
Osservare e descrivere in maniera 
globale un’immagine.  
Rielaborare, ricombinare e 
modificare creativamente disegni 
e immagini.  
Utilizzare tecniche grafiche e 
pittoriche.  
Riconoscere e usare gli elementi 
del linguaggio  
visivo: il segno, la linea, il colore, 
lo spazio.  
Riconoscere ed usare gli elementi 
di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra immagini, 
proporzioni, forme…).  
 

Mescolanze di colore  
Uso di pennelli e tempere 
Lettura di immagini artistiche 
Varie tecniche di pittura 
Il ritratto 
Ritratti di pittori famosi 
Osservare e descrivere immagini  

 
... 

.  
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MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Tutto l’anno 

 

Musica 
 

Esegue semplici brani con la voce o con strumenti diversi.  
Sa ascoltare un brano musicale ponendo attenzione alle sue dinamiche 
interne.  
Sa riconoscere gli elementi di base del codice musicale: ritmo, melodia, 
timbro, armonia.  
Sa riconoscere vari generi musicali.  
Sa interpretare un brano attraverso il disegno e/o il movimento. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

Sviluppare e consolidare un 
linguaggio musicale di base.  
Usare le risorse espressive della 
vocalità intonando semplici canti 
appartenenti a repertori diversi.  
Riconoscere alcune strutture 
fondamentali del linguaggio 
musicale.  
Ascoltare e conoscere conte, 
filastrocche, canti e brani musicali 
appartenenti al repertorio popolare 
e colto di vario genere e 
provenienza.  
Distinguere e classificare i diversi 
parametri del suono.  
Conoscere gli elementi di base del 
codice musicale e saperli utilizzare 
nell’ascolto di brani.  
 

Memorizzare canzoni e 
filastrocche 
Giochi di ritmo 
Interpretare la musica con parole 
e disegni 
Giochi musicali con il corpo e con 
la voce 
Danze 
 

 
 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Tutto l’anno 
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Scienze 
 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere 
Formula ipotesi, domande, propone e realizza semplici esperimenti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

 
Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali e  
classificarli 
Comprendere gli elementi che 
regolano un ecosistema 
Individuare le catene alimentari 
con le loro caratteristiche 
Conoscere le fonti di calore e le 
loro caratteristiche 
Conoscere l’importanza 
dell’acqua, le sue proprietà e le 
caratteristiche 
Acquisire le caratteristiche 
fondamentali dell’aria: 
composizione, proprietà e funzioni 
 
 

 

 
Le piante semplici, complesse e 
i funghi… 
La riproduzione delle piante 
Vertebrati e invertebrati… 
Gli ecosistemi 
Le catene alimentari 
Aria, acqua e calore 
 
 

 
 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 
visione, in apposite riunioni. 
 
 

Tutto l’anno 
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Tecnologia 
 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

 
Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso e istruzioni di 
montaggio 
Rappresentare graficamente 
semplici oggetti  
Rappresentare dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi… 
Effettuare stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico 
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe 
Creare, smontare, aggiustare 
oggetti 

 

 
Laboratorio di informatica: uso di 
paint, word, power point.. 
Uso di software didattici 
Laboratori di pesi e misure 

 
 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
 

Tutto l’anno 

GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

SI ORIENTA NELLO SPAZIO CIRCOSTANTE E SULLE CARTE 
GEOGRAFICHE,UTILIZZANDO RIFERIMENTI TOPOLOGICI E 
PUNTI CARDINALI. 
UTILIZZA IL LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ PER 
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PAESAGGIO,REGIONE,SISTEMA TERRITORIALE. 
 

INTERPRETARE CARTE 
TEMATICHE,MAPPE,GRAFICI,SCHEMI . 
INDIVIDUA I CARATTERI CHE CONNOTANO I PAESAGGI (DI 
MONTAGNA,COLLINA,PIANURA,…) 
CONOSCE ,DESCRIVE E LOCALLIZZA ELEMENTI 
CARATTERIZANTI DEL TERRITORIO ITALIANO. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

 
 
Conoscere gli 
elementi e i fattori 
che determinano i 
diversi climi nel 
mondo. 
Riconoscere le 
caratteristiche che 
distinguono i vari 
strumenti di 
rappresentazione del 
territorio. 
Leggere e costruire 
mappe  e carte. 
Riconoscere gli 
elementi fisici e 
antropici 
caratterizzanti i vari 
paesaggi della 
penisola italiana e 
localizzarli sulle carte 
geografiche. 
Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano 

 

• Lettura e utilizzo di 
semplici carte 
geografiche ,carte 
tematiche e grafici.  

• I punti cardinali e 
la bussola. 

• Aspetti fisici del 
territorio italiano: 
morfologia, 
idrografia 
,elementi climatici, 
flora e  fauna. 

Il territorio come 
sistema costituito 
da elementi fisici ed 
antropici connessi e 
interdipendenti 
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.attraverso gli 
strumenti 
dell’osservazione  
indiretta.  
Distinguere fra 
regione geografica e 
regione politico-
amministrativa. 
Conoscere e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano 
l’ambiente di 
residenza. 
Conoscere le 
caratteristiche  delle 
produzioni agricole e 
industriali e la loro 
diffusione sul 
territorio italiano 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE 
 
. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Tutto l’anno. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRPLAY . 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO PER COMUNICARE ED 
ESPRIMERE I PROPRI STATI D’ANIMO ANCHE ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE E LE ESPERIENZE RITMICO-MUSICALI 
ACQUISISCE CONSAPEVOLEZZA DI SE’ ATTRAVERSO LA PERCEZIONE DEL 
PROPRIO CORPO E LA PADRONANZA DEGLI SCHEMI MOTORI E POSTURALI 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA AGISCE RISPETTANDO I CRITERI DI BASE E DI SICUREZZA PER SE’ E PER GLI 
ALTRI 
COMPRENDE, ALL’INTERNO DELLE VARIE OCCASIONI DI GIOCO E DI SPORT, IL 
VALORE DELLE REGOLE E  L’IMPORTANZA DI RISPETTARLE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ METODOLOGIA 

Sviluppare lo schema corporeo del 
calciare, saltare, palleggiare. 
 
Consolidare la capacità  di 
combinazioni di alcuni schemi 
motori(correre-saltare, correre-
lanciare..) 
Sviluppare la capacità di 
discriminazione percettiva spazio-
temporale  e di orientamento. 
 
Consolidare la lateralità. 
Sviluppare e consolidare l’equilibrio 
statico e dinamico 

• Correre. 

• Saltare. 

• Lanciare. 

• Afferrare. 

• Sollevare. 

• Arrampicarsi. 

• Trasportare. 
-Strisciare 

.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE 
 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Tutto l’anno. 
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     CLASSE QUARTA 

 

Traguardo di competenza di 

riferimento 

 

DIO E L’UOMO 

Riflette sulla vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.  

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI  

Di APPRENDIMENTO 

 

1.Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore 

che rivela all’uomo il Regno 

dei cieli con parole e azioni.  

 

 

Alcuni episodi 

rilevanti della 

predicazione di Gesù . 

Narrare e 

commentare alcune 

parabole ed miracoli 

narrati nei Vangeli e 

comprendere 

messaggio, elementi 

fondamentali e 

struttura.  

  

Traguardo di competenza di 

riferimento 

 

Riconoscere nella Bibbia il libro sacro di cristiani ed ebrei, distinguendolo da 

altre tipologie di testo 

Contenuti Attività Metodologia 
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La Bibbia e le altre fonti 

Obiettivi  

Di Apprendimento 

 

1.Leggere direttamente 

pagine bibliche ed 

evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario ed individuandone 

il messaggio principale. 

3.Identificare i principali 

codici dell’iconografia 

cristiana. 

2.Saper attingere 

informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita dei 

santi e in Maria, la madre di 

Gesù. 

 

 

 

 

 

 

Iter di formazione dei 

Vangeli-notizie sugli 

evangelisti .- vangeli 

sinottici e apocrifi: 

Significato- esempio 

di sinossi- struttura 

della parabola : fatto 

e insegnamento   



 

18 
 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

Traguardo di competenza di 

riferimento 

 

Il linguaggio Religioso 

Riconoscere il significato del Natale e della Pasqua. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI  Di 

APPRENDIMENTO 

 

1.Intendere il senso religioso 

del Natale e della Pasqua a 

partire dalle narrazioni 

evangeliche. 

2.Individuare significative 

espressioni di arte cristiana 

per rilevare come la fede sia 

stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

 

 

Confronto dei testi 

(Vangelo di Matteo e 

Luca  )e rilevarne 

analogie e differenze,  

sulla nascita di Gesù e 

sulla Settimana Santa e 

un sguardo alle 

tradizioni popolari. 

Analisi di alcune opere 

d’arte. 
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corso dei 

Secoli . 

 

 

Traguardo di competenza di 

riferimento 

I Valori etici e religiosi 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della salvezza 

del cristianesimo. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI  Di 

APPRENDIMENTO 

1.Riconoscere nella vita e 

negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili, anche per un 

personale progetto di vita. 

 

 

-Struttura della 

parabola  :fatto e 

insegnamento-Le 

parabole evangeliche 

del Regno-I miracoli 

:segni di salvezza-Le 

beatitudini-Beati di 

oggi-Le icone e il 

significato dei colori 

nella persona di Gesù e 

Maria 

  

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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CLASSE QUARTA 

 

 

Traguardo di competenza 

di riferimento 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

L'alunno comprende brevi messaggi orali 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. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

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

straniera. Esegue le consegne orali date in lingua straniera. 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

1. Comprendere 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso comune. 

 

2. Capire informazioni 

relative a persone, 

luoghi e oggetti 

 

 

Ripasso: What's your 

name? How old are 

you? Where are you 

from? Nazionalità: 

Are you from...? 

Fantasy world 

Pronomi she, he e 

aggettivi possessivi 

his, her 

 The family Verbo 

UTILIZZO DI : 

libro di testo 

 

quadernone 

 

flash cards 

 

ascolti in L2 

 

Approccio di tipo ludico, 

articolato in lezioni 

giocose e divertenti, 

integrato da un 

insegnamento in cui si 

mettono in gioco le abilità 

trasversali dei bambini e 

si usa la lingua straniera 

come veicolo per svolgere 

una data attività. La 

motivazione deve essere 

multisensoriale, fare 

appello a tutte le capacità 

espressive e manuali che 
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conosciuti. 

 

3. Riconoscere i numeri 

fino a 100. 

 

4. Comprendere semplici 

istruzioni per 

collaborare con i 

compagni e realizzare 

oggetti. 

 

5. Confrontare alcuni 

aspetti culturali dei 

Paesi anglofoni con i 

propri. 

 

6. Chiedere e dare 

informazioni relativi a sé 

e agli altri. 

 

7. Descrivere persone, 

luoghi, oggetti familiari 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla 

avere (forma 

interrogativa).  

Who is she?....How 

many?  

    La scuola (Do 

you like Art?) 

I mesi e giorni della 

settimana 

Preposizione on per 

i giorni, in per i 

mesi. 

Famous people: 

descrizione più 

dettagliata delle 

caratteristiche fisiche 

terza persona sing 

She's got.. 

Food: Il cibo e i pasti 

principali. Orario: 

due, due e mezza 

What do you have for 

dinner?         What 

time do you have 

dinner? 

Gli animali selvaggi e 

descrizione fisica ( 

verbo avere) Abilità  

canzoni, filastrocche e 

rime 

 

storytelling 

 

pair work 

 

minidialoghi 

role play 

 

lattura di parole e brevi 

testi 

 

trascrizione delle 

strutture comunicative 

consolidate 

 

lavori di gruppo 

 

costruzione di biglietti di 

auguri e posters 

essi stanno sviluppando o 

affinando (TPR=TOTAL 

PHYSICAL RESPONSE= 

coinvolgimento visivo, 

motorio, affettivo, audio, 

orale). 

A questo stadio 

dell’apprendimento è 

possibile porre una 

maggiore enfasi sulle 

abilità di lettura e 

facilitare, così, la 

consapevolezza 

della differenza tra codice 

orale e codice scritto nella 

lingua inglese. Produzione 

orale ed interazione 

potranno essere rafforzate 

e la 

produzione scritta avrà 

maggiore rilevanza 

rispetto agli anni 

precedenti . 
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situazione. 

 

8. Interagire in modo 

comprensibile 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alle 

situazioni 

It can....   

Question words: 

Where e preposizioni 

di luogo (in – on – 

under, in front of, 

behind, between, 

near, next to) 

CLIL: Ancient 

Egyptians.  Animal 

classification. The 

animal world 

 Festività legate al 

mondo anglosassone. 

 

 

 

Festività anglosassoni 

 

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

 

L'alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
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LETTURA E SCRITTURA 

straniera. 

Esegue le consegne scritte date in lingua straniera nei compiti e nelle verifiche. 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

1. Leggere e 

comprendere brevi e 

semplici testi cogliendo 

il loro significato globale 

e identificando parole e 

frasi familiari. 

 

2. Scrivere in forma  

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri seguendo un 

modello dato. 

 

3. Operare semplici 

riflessioni linguistiche 

 

 

 What's your name? 

How old are you? 

Where are you from? 

Nazionalità Are you 

from...? 

Fantasy world Pronomi 

she, he e aggettivi 

possessivi his, her 

 The family Verbo 

avere (forma 

interrogativa).  

Who is she?....How 

many?  

    La scuola (Do you 

like Art?) 

I mesi e giorni della 

settimana 

Preposizione on per i 

  



 

24 
 

per cogliere suoni simili 

e distinguerne il 

significato. Osservare la 

struttura delle frasi in L2 

(posizione fissa delle 

parole)  

 

giorni, in per i mesi. 

Famous people: 

descrizione più 

dettagliata delle 

caratteristiche fisiche 

terza persona sing She's 

got.. 

Food: Il cibo e i pasti 

principali. Orario: due, 

due e mezza 

What do you have for 

dinner?         What time 

do you have dinner? 

Gli animali selvaggi e 

descrizione fisica ( 

verbo avere) Abilità  It 

can....   

Question words: Where 

e preposizioni di luogo 

(in – on – under, in 

front of, behind, 

between, near, next to) 

CLIL: Ancient Egyptians.  

Animal classification. 

The animal world 

 Festività legate al 
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mondo anglosassone. 

 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 


