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ITALIANO  I QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Abilità / Saper fare) 

ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(Ciò che si valuta) 
ASCOLTARE E COMPRENDERE 
 Assumere e mantenere un 

atteggiamento di ascolto attivo 
nelle diverse situazioni 
comunicative. 

 Prestare attenzione all’interlocutore 
nelle conversazioni e nei dibattiti, 
comprendere le idee altrui 
partecipando alle interazioni 
comunicative. 

 Ascoltare consegne e 
comunicazioni per agire 
correttamente. 

 Saper prendere nota ascoltando. 
 Ascoltare letture di testi di diversa 

tipologia individuando 
informazioni. 

 Ascoltare letture di testi di diversa 
tipologia riconoscendone la 
struttura utilizzata. 

COMUNICARE ORALMENTE 
 Interagire nelle conversazioni in 

modo adeguato alla situazione 
rispettando le regole. 

 Chiedere chiarimenti ponendo 
domande pertinenti. 

 Riferire esperienze personali ed 
emozioni in modo coerente e 
coeso. 

 Riferire i contenuti essenziali di 
testi letti e/o ascoltati seguendo un 
ordine temporale e/o logico. 

 Verbalizzare schemi narrativi, 
descrittivi e regolativi anche 
utilizzando i linguaggi specifici. 

 Saper parafrasare le conoscenze 
acquisite e/o testi ascoltati. 

 Produrre brevi testi orali di tipo 
descrittivo, narrativo e regolativo. 

 Avviarsi all’utilizzo di registri 
linguistici diversi in relazione al 
contesto. 

LEGGERE E COMPRENDERE 
 Leggere in modo espressivo e 

scorrevole testi di diverso tipo 
rispettandone le punteggiatura. 

 Leggere e comprendere testi 
narrativi, descrittivi e 
argomentativi e ricavarne la 
struttura. 

 Utilizzare forme di lettura diverse 
(ad alta voce, silenziosa …) 
funzionali allo scopo. 

 Leggere, comprendere e 
memorizzare testi poetici 
cogliendone il significato e 
riconoscendo alcune figure 
retoriche. 

 Parafrasare le informazioni 
raccolte in modo diverso, a 
seconda dello scopo (riassunto, 
sintesi …). 

 Comprendere il significato di nuovi 
termini o espressioni avvalendosi 
del contesto in cui sono inseriti. 

 Saper individuare in un testo la 
premessa, i capoversi e la 
conclusione. 

SCRIVERE 

I QUADRIMESTRE 
  Forme comuni di discorso parlato 

fonologico: il racconto, il resoconto, 
la spiegazione, l’esposizione orale. 

 Pianificazione ed organizzazione 

di contenuti 

narrativi, descrittivi, informativi, 

espositivi, regolativi con 

schemi, tabelle, mappe, 

diagrammi. 
 Forme di discorso parlato dialogico: il 

dialogo, il dibattito, la discussione, la 
conversazione. 

 Le interazioni comunicative 
nella dialettica di gruppo ed 
interpersonale nei vari contesti e 
situazioni. 

 Caratteristiche strutturali, 

sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, luogo, tempo, 
interazioni in testi narrativi, espositivi, 
descrittivi, informativi, regolativi. 

 Le strategie di scrittura adeguate al 

testo da produrre. 

 Operazioni propedeutiche al 
riassumere e alla sintesi. 

 Il lessico e il suo ampliamento. 
 Il linguaggio verbale. 

 Le parti del discorso e le 

categorie grammaticali: 

 Articoli, nomi, aggettivi, 

modo indicativo dei verbi, 
preposizioni  

 La punteggiatura e i suoi segni 

convenzionali: virgola, punto e 

virgola, punto, i due punti, il 

punto interrogativo ed 

esclamativo, il discorso diretto e 

i segni che lo 

contraddistinguono. 

 La frase minima: soggetto e 

predicato. 
 La frase complessa: 

soggetto, 
          predicato, espansioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
II QUADRIMESTRE 
 Analisi strutturale di varie tipologie 

testuali. 
 I registri linguistici negli scambi 
comunicativi. 

 Pianificazione ed 

L’alunno: 
 Partecipa agli scambi   

   comunicativi con  
   compagni e docenti  
   (conversazione,  
   discussioni, scambi  
   epistolari…) attraverso  
   messaggi semplici,  
   chiari e pertinenti  
   formulati in un registro    
   il più possibile    
   adeguato alla  
   situazione. 
 

 Comprende testi di vario 

tipo in vista di scopi 

funzionali, di 
intrattenimento e/o svago, di 
studio, ne individua il senso 
globale e/o le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura funzionali 
agli scopi. 
 

 Legge testi letterari di vario 
genere appartenenti alla 
letteratura dell’infanzia, sia ad 
alta voce, con tono di voce 
espressivo, sia con lettura 
silenziosa e autonoma, 
riuscendo a formulare su di essi 
semplici pareri personali. 
 

 Produce testi (d’invenzione, per 
lo studio, per comunicare) 
legati alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, 
rielabora testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli 
(parafrasi e riscrittura). 

 

 Sviluppa gradualmente abilità 

funzionali allo studio 

estrapolando dai testi scritti 

informazioni su un dato 

argomento utili per 

l’esposizione orale e la 

memorizzazione, acquisendo 

un primo nucleo di 

terminologia specifica, 

raccogliendo impressioni 

personali e 

/o collettive, registrando 

opinioni proprie o altrui. 

 
 Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica su ciò 
che si dice o si scrive, si 
ascolta o si legge, mostra di 
cogliere le operazioni che si 
fanno quando si comunica e le 
diverse 
scelte determinate dalla varietà 

di situazioni in cui la lingua si 
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 Testualizzare schemi narrativi, 
descrittivi, informativi e regolativi 
utilizzando i connettivi logici, 
spaziali e temporali. 

 Produrre testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale e rispettando la 
punteggiatura. 

 Produrre testi narrativi arricchendo 
uno o più fatti con l’utilizzo di dati 
e di tecniche espressive. 

 Scrivere storie ed esperienze 
seguendo l’ordine cronologico e 
utilizzando consapevolmente 
qualche semplice strategia 
narrativa (narratore esterno ed 
interno, punto di vista, discorso 
diretto indiretto…). 

 Produrre testi descrittivi di tipo 
soggettivo (connotativo) 
utilizzando i dati sensoriali e di 
movimento. 

 Conoscere le procedure di base per 
produrre, scalette, mappe. 

 Produrre testi oggettivi 
(denotativi): descrittivi, 
informativi. 

 Scrivere testi relativi al proprio 
vissuto riflettendo sulle proprie 
emozioni. 

 Rielaborare testi secondo 
indicazioni (riassumere, ricostruire, 
arricchire,  modificare , illustrare). 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 Conoscere e utilizzare le 

convenzioni ortografiche. 
 Utilizzare in modo consapevole la 

punteggiatura e i capoversi. 
 Arricchire il lessico riflettendo sul 

significato delle parole e 
utilizzando il vocabolario. 

 Comprendere il rapporto tra 
l’ordine delle parole in una frase e 
il suo significato. 

 Riconoscere e utilizzare le parti del 
discorso e le categorie 
grammaticali. 

 Riconoscere nella frase gli 
elementi principali di sintassi. 

 Dividere la frase in sintagmi e 
riconoscerne la funzione logica  

organizzazione di contenuti 

narrativi, descrittivi, 

informativi, espositivi, 

regolativi con schemi, 

tabelle, mappe, diagrammi. 

 Procedure per la 

comunicazione, per la 

riflessione, per la sintesi orale 

e scritta, per l’analisi del 

messaggio, della struttura e dei 

suoi contenuti. 

 Varietà di forme testuali. 

 Caratteristiche strutturali, 

sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, luogo, tempo, 

interazioni in testi narrativi, 

espositivi, descrittivi, informativi, 

regolativi. 

 Alcune figure di significato: la 

similitudine, la metafora, 

l’onomatopea, la simbologia. 

Il lessico, la semantica, i 

linguaggi specifici ed il 

vocabolario. 

 La rielaborazione, la 

scomposizione, la 

descrizione, la sintesi e 

l’invenzione di testi. 

 Gli elementi della 

comunicazione. 
 Modi dei verbi, aggettivi le 

parti invariabili del discorso. 
 La frase minima: soggetto e 

predicato. 

 La frase complessa: soggetto, 
predicato, espansioni. 

 Potenziamento del patrimonio 
lessicale. 

 Relazione tra parole 

(sinonimia, omonimia 

polisemia) 
 

usa. 
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CURRICULUM DI ITALIANO - Nuclei di apprendimento fondamentali di  
CLASSE QUARTA 

 

ASCOLTARE – COMPRENDERE E COMUNICARE 

Percorso agile 

Questo nucleo tematico non è stato ridotto, in quanto la conversazione e la discussione favoriscono il processo 
di socializzazione degli alunni, bruscamente interrotto con la chiusura della scuola. 

Tali momenti saranno fondamentali anche per far emergere le difficoltà e i disagi vissuti dagli alunni nel periodo 
della pandemia. 

LEGGERE E COMPRENDERE 

Percorso agile 

Si consiglia di: 
- rinviare alla classe quinta la presentazione di strategie di lettura utili alla comprensione del testo (lettura 
orientativa o globale, selettiva, analitica o approfondita), privilegiando le attività utili alla comprensione delle 
informazioni esplicite e implicite 

 

SCRIVERE 

Percorso agile 

Si consiglia di rinviare alla classe quinta: 
- la scrittura di pagine di diario e di racconti d’avventura; 
- la produzione di testi multimediali focalizzandosi sull’utilizzo della videoscrittura; 
- la parafrasi della poesia, privilegiando l’analisi della struttura del testo poetico, in rima e non, la comprensione 
del messaggio o del significato e la riscrittura personale sulla base di modelli dati. 

 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Percorso agile 

Per quanto riguarda l’ortografia si consiglia di monitorare costantemente la correttezza ortografica. 

Per quanto riguarda la morfologia si consiglia di rimandare alla classe quinta la presentazione di alcuni tipi di 
aggettivi e pronomi (ogni insegnante opererà una selezione di tali contenuti sulla base del contesto di 
insegnamento), avverbi ed esclamazioni, consolidando l’analisi grammaticale della frase.  
 

Per quanto riguarda la sintassi, si consiglia di presentare solo alcuni dei complementi indiretti (ogni insegnante 
opererà una selezione di tali contenuti sulla base del contesto di insegnamento), per lavorare in modo più 
sistematico sull’analisi logica della frase. 
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STORIA   I - II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare)  

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 
STRUMENTI CONCETTUALI E  
CONOSCENZE  
 Usare la cronologia storica secondo 

la periodizzazione occidentale 
(prima e dopo Cristo) e conoscere 
altri sistemi cronologici. 

  Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni  

      fra gli elementi     
      caratterizzanti. 
 Conoscere (in relazione al contesto 

fisico, sociale, economico, 
tecnologico, culturale,religioso):  

      le civiltà dei fiumi, i   
      popoli del mare, la     
      civiltà micenea.  
 USO DELLE FONTI 
 Ricavare informazioni da 

documenti di diversa  natura  utili  
alla  comprensione di  un 

      fenomeno storico. 
 Rappresentare  in  un  quadro  

storico-sociale  il  sistema  di  
relazioni  tra  i  segni  e  le 
testimonianze del passato presenti 
sul territorio vissuto. 

 Utilizzare testi  di  mitologia e  
qualche semplice fonte  
documentaria per  ricostruire le 
caratteristiche significative di eventi 
e civiltà del passato 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 Confrontare i quadri    storici delle 

civiltà studiate    individuando 
elementi di 

     contemporaneità, di     
     sviluppo nel tempo e di   
     durata. 
 Collocare nello  spazio  gli  eventi  

individuando  i  possibili  nessi  
tra  eventi  storici  e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze studiate. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 
rapporto al presente 

 Conoscere e usare termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

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

 Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 

  

I  QUADRIMESTRE 
 La misurazione del tempo storico. I 

termini che             organizzano la 
struttura              convenzionale del 
tempo.  

 La lettura della linea del tempo. 
 Il concetto di civiltà e 

l’identificazione degli indicatori 
di civiltà. 

 L’importanza 
dell’acqua 
nell’antichità. 

 I vantaggi e gli svantaggi della 
vita lungo i fiumi. 

 L’area della mezzaluna fertile e 
i popoli che la abitavano. 

 La carta geo-storica delle 
civiltà fluviali. 

 La specializzazione dei 
compiti nelle antiche società. 

 Lettura di carte, di testi storici, 
di fonti scritte e iconografiche. 

 Osservazione di reperti. 
 

 
 
II   QUADRIMESTRE 
 Le civiltà dei fiumi e dei mari: 
     modi di vita, economia 
     organizzazione sociale,    
     religione invenzioni e  
     scoperte. 
 Cenni sulle civiltà orientali. 
 Quadri di sintesi delle civiltà 
 Confronto tra civiltà. 
 Lettura di carte, di testi storici, 

di fonti scritte e iconografiche. 
 Osservazione di reperti. 
 

L'alunno:  
 
 Usa la cronologia storica. 

 
 Conosce alcuni aspetti della 

storia del territorio e 
dell’ambiente circostante. 

 
 

 Conosce aspetti fondamentali 
delle civiltà 

      studiate e sa operare       
      confronti, anche con il  
      presente. 
 Comprende che i fenomeni 

storici e sociali possono essere 
conosciuti solo con la ricerca 
storica e l'uso di fonti 
documentate. 

 Riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio 
artistico e culturale  

 Ricava informazioni dai documenti 
e le usa per rappresentare il quadro 
storico-sociale di una civiltà 
studiata.  

 individua le relazioni fra gruppi 
umani e contesti spaziali 

 riconosce ed indica gli 
elementi di interdipendenza 
fra ambiente e attività 
umane 

 organizza le conoscenze 
tematizzando e usando semplici 
categorie 

 si orienta nello spazio e nel tempo: 
usa la linea del tempo e le carte geo-
storiche , per collocare un fatto o un 
periodo storico 

 sa trarre informazioni da 
testi,carte, immagini e 
strumenti informatici 

 sa elaborare semplici 
schemi riassuntivi 

Espone sia oralmente che per iscritto gli 
argomenti studiati.  
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EDUCAZIONE CIVICA  I – II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare)  

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 

 Sviluppare l’identità 

      personale, prendere  
      coscienza di sé e dei  
      propri interessi. 
 Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia 
in sé. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli 
altri e i 

     diversi da sé ed essere        
     consapevoli delle  
     differenze. 
 Riconoscere diritti e doveri 

fondamentali propri e altrui. 

 Conoscere la Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo. 

 Approccio alla Costituzione alla 
Dichiarazione dei Diritti 
dell’uomo  

 Comprendere che le regole sono 
necessarie per una buona 
convivenza. 

 Conoscere e rispettare regole d’uso 
degli ambienti di vita quotidiana. 

 Attivare modalità relazionali positive 
con compagni e adulti. 

 Interagire in modo consapevole 
riconoscendo e rispettando le 
proprie e altrui caratteristiche. 

 Suddividere incarichi e svolgere 
compiti per realizzare un progetto 
comune, utilizzando gli strumenti 
delle discipline; 

 Attivare comportamenti di 
prevenzione ai fini della salute nel 
suo complesso; 

 Simulare comportamenti da 
assumere in caso di rischio; 

 Comprendere l’importanza di una 
corretta alimentazione per garantire 
una buona salute; 

 Conoscere semplici forme di 
riutilizzo e riciclaggio; 

 Conoscere le bellezze del territorio; 

Acquisire atteggiamenti corretti per la 
tutela dell’ambiente 

I – II QUADRIMESTRE 

 Io e l’altro 

 Le regole 

 Compiti e incarichi 

 Lavori di gruppo 

 Diritti e doveri 

 Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo. 

 Conversazioni, riflessioni, 
letture per scambi di 
opinioni ed esempi di 
comportamenti adeguati. 

 Regole e comportamenti per 
la sicurezza, l’igiene 
personale e alimentare, la 
salvaguardia dell’ambiente; 

Beni naturali e servizi del territorio 

L’alunno: 

 Mette in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé. 

 Si relaziona positivamente 
con coetanei e adulti. 

 Rispetta le regole e gli 
ambienti in cui vive. 

 Collabora alla realizzazione 
di un progetto comune. 

Attiva comportamenti corretti in termini 
di sicurezza, igiene personale e 
salvaguardia dell’ambiente. 
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GEOGRAFIA     I – II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare)  

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 
ORIENTAMENTO 
 Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche utilizzando la 
bussola e i punti cardinali  

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 
 Collegare gli    

climatici di un  
 ambiente con quelli  
 antropici di un  
 territorio: mettere in  
 relazione l’ambiente  
 e le sue risorse con  
 le condizioni di vita  
 dell’uomo 

  Leggere e utilizzare grafici, carte 
geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, elaborazioni digitali.  

PAESAGGIO 
  Conoscere e descrivere, utilizzando 

i termini specifici del linguaggio 
disciplinare, gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando analogie e 
differenze e gli elementi di valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 Conoscere l’origine dei diversi 
paesaggi. 

 Analizzare le conseguenze positive 
e negative delle attività umane 
sull’ambiente 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
 acquisire il concetto di regione 

geografica fisica e climatica in  
     relazione al contesto    
     italiano. Individuare   
     problemi relativi alla  
     tutela e valorizzazione  
     del patrimonio naturale  
     e culturale, proponendo  
     soluzioni idonee nel  
     proprio contesto di  
     vita. 

I   QUADRIMESTRE 
 Gli elementi della 

rappresentazione cartografica 
(simboli, legenda, riduzione in 
scala. 

 Uso delle carte: piante, mappe 
e carte geografiche. 

 il reticolo geografico, la latitudine e 
la longitudine.  

 Il clima: il tempo e il clima, gli 
elementi e i fattori climatici, le 
regioni climatiche italiane.  

 La carta fisica e politica 
dell’Italia. 

 La carta delle regioni 
morfologiche italiane (pianure, 
colline, montagne, mari, fiumi.) 

 Le conoscenze sull’orientamento. 
 Il movimento apparente del Sole, i 

movimenti della Terra e della 
Luna, i punti di riferimento, i 
punti cardinali 
e la bussola. 

   L’orientamento sulle carte. 
 

II QUADRIMESTRE 
 Osservazione di immagini 

relative ai  
diversi paesaggi italiani. 

 Classificazione dei paesaggi. 
 Gli elementi per 

descrivere un paesaggio. 
 L’idrografia: ambiente marino, 

fluviale e lacustre: caratteristiche 
fisiche, attività umane ed 
economia. 
Individuazione sulla carta. 

 Lessico specifico. 
 I rilievi: montagne e colline; 

caratteristiche fisiche, attività 
umane ed economia. 

 Individuazione sulla carta. 
 Lessico specifico. 
 I paesaggi della pianura: 

agricoli, industriali e urbani. 
 Caratteristiche fisiche della 

pianura, attività umane ed 
economia. 

 Individuazione sulla carta. 
 Lessico specifico. 
 L’economia: le attività economiche 

ed i settori.  
 Realizzazione di grafici e 

carte tematiche su alcuni 
aspetti riguardanti i 
paesaggi italiani. 

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

 Utilizza il linguaggio della 
geograficità per interpretare carte 
geografiche e grafici e per realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio.  

 Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti: cartografiche, 
satellitari, fotografiche… 

 Collega gli elementi fisici e 
climatici di un ambiente con quelli 
antropici. 

 Individua, conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani: 
montagna, collina, pianura, 
mare, fiume, lago… 

 Localizza sulla carta i principali 
paesaggi italiani fisici e antropici. 

  Analizza le conseguenze positive 
e negative dell’intervento 
dell’uomo sull’ambiente 

 Riconosce lo spazio geografico 
come sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici ed 
antropici legati da rapporti di 
interconnessione e/o di 
interdipendenza. 

 Utilizza un lessico specifico 
corretto per descrivere e 
denominare 

gli elementi di un ambiente e per 
leggere le carte (geografiche, 
tematiche…). 
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SCIENZE  E  TECNOLOGIA         I – II QUADRIMESTRE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
(Abilità / Saper fare) 

 
ARGOMENTI 

D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 (Ciò che si valuta) 

 Comprendere alcuni 
semplici fenomeni fisici. 

 Comprendere la differenza tra 
temperatura e calore. 

 I passaggi di stato. 
 Classificare i viventi nei vari 

regni. 
 Conoscere e riconoscere gli 

elementi che compongono un 
ambiente. 

 Riconoscere le strutture 
fondamentali degli animali e delle 
piante semplici e superiori. 

 Indicare esempi di relazioni degli 
organismi con il loro ambiente. 

 Saper riconoscere 
ecosistemi. 

 Riconoscere catene e reti 
alimentari. 

 Conoscere i principali 
ambienti ed ecosistemi 
naturali. 

 Realizzare e schematizzare 
esperimenti.  

 Capire  che l’uomo nelle  diverse 
epoche  e in  diverse  condizioni 
ambientali, ha sviluppato la 
tecnologia per        migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro.  

 Individuare  negli utensili di uso 
quotidiano e nelle macchine 
semplici, i vantaggi ed i problemi 
del loro utilizzo. 

 Osservare, descrivere, 
scomporre e comporre, 
progettare e costruire oggetti, 
strumenti e modelli. 

 Conoscere l’ambiente laboratorio 
e le regole di comportamento da 
rispettare per un uso corretto 
dello stesso. 

 Necessità di un uso consapevole 
e corretto del mezzo informatico.  

 Comprendere la necessità di un uso 
consapevole e corretto del mezzo 
informatico. 

I QUADRIMESTRE 

 Solidi, liquidi, gas 
nell'esperienza di ogni 
giorno. 

 Il fenomeno della 
combustione. 

 L'acqua ed il suolo, elementi 
essenziale per la vita. 

 La classificazione dei 
viventi. 

  Il significato elementare di 
Energia, le sue diverse forme e le 
macchine che le utilizzano 
effettuando un confronto tra 
passato e presente. 

 Le    regole    di    sicurezza 
nell'uso   dell'energia termica ed 
elettrica. 

 Le telecomunicazioni. 
 Tecnologie della Informazione e 

della Comunicazione (TIC) nel 
proprio lavoro e nelle altre 
attività professionali. 

  II QUADRIMESTRE 
 Definizione elementare di 

ambiente, dei suoi elementi e di 
natura in rapporto all'uomo. 

 Varietà di forme, trasformazioni e 
riproduzione nelle piante . 

 Varietà di forme, di 
comportamenti e 
riproduzione negli 
animali. 

 I principati organi ed apparati 
negli animali come sistemi 
funzionali alla vita ed al 
metabolismo. 

 Le catene alimentari nei vari 
ambienti. 

 La piramide ecologica.  
 Le     principali     vie     di 

comunicazione utilizzate 
dall’uomo via terra, via acqua,via 
aria, le macchine e le tecnologie 
usate a tale scopo. 

 Il personal computer, le sue 
componenti, hardware, software, 
corretto utilizzo della macchina e 
dei vari programmi utilizzati 

 Prodotti multimediali . 

L’alunno   
 ha  capacità  operative, 

progettuali e manuali, che utilizza 
in contesti di esperienza- 
conoscenza per un approccio 
scientifico ai fenomeni. 

 Si pone domande esplicite e 
individua  problemi  significativi da 
indagare a partire dalla propria 
esperienza,   dai   discorsi   degli 
altri, dai mezzi di comunicazione e  
dai testi           letti.  

 Formula ipotesi e previsioni, 
osserva, registra, classifica, 
schematizza, prospetta soluzioni ,ne 
produce rappresentazioni  grafiche  
e schemi di livello adeguato.  

 Analizza e racconta in forma chiara 
ciò che ha fatto e imparato  

 L’alunno esplora e interpreta il 
mondo fatto dall’uomo,   individua 
le funzioni di un  artefatto e di una 
semplice macchina, usa oggetti e 
strumenti coerentemente con le loro 
funzioni e ha acquisito i 
fondamentali principi di  
 sicurezza. 

 Realizza oggetti seguendo una 
definita  metodologia progettuale 
cooperando con i compagni e 
valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego. 

 Esamina oggetti e processi in 
relazione all’impatto con 
l’ambiente e rileva segni e simboli 
comunicativi analizzando i prodotti 
commerciali.                

 Rileva le trasformazioni di utensili 
e processi  produttivi  e  li inquadra 
nelle tappe più significative della 
storia della umanità,   osservando   
oggetti del passato  

 È in grado  di usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali per sviluppare il 
proprio  lavoro  in  più discipline, 
per presentarne i risultati e anche 
per potenziare le proprie capacità 
comunicative. 

 Utilizza strumenti informatici e di 
comunicazione in situazioni 
significative di gioco e di relazione 
con gli altri. 
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INGLESE   I – II  QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare) 

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 
 Ascoltare: 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni,espressioni e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Comprendere brevi testi descrittivi 
letti dall’insegnante. 
 

 Parlare:  
Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
 

 Leggere:  
Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
Comprendere il significato globale 
di un testo. 
 

 Scrivere:  
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
 

 Riflettere sulla lingua: Osservare 
coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti 
di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato 
e che cosa si deve imparare. 

I QUADRIMESTRE 
Identificare e nominare: 
- numeri fino a 100 
- oggetti di uso comune 
- giorni della settimana, mesi, stagioni, 

festività 
- daily routines 
- aggettivi relativi all’aspetto 

emozionale 
- hobbies 
- Chiedere dove si vive e rispondere 
- Saper chiedere il numero telefonico e 

rispondere 
 
II QUADRIMESTRE 
- Chiedere a chi appartiene qualcosa e 

rispondere 
- Chiedere quando è il compleanno di 

qualcuno e rispondere 
- Descrivere le azioni che si svolgono 

quotidianamente 
- Chiedere e dire l’ora 
- Esprimere preferenze o avversioni 
- Dire ciò che si è in grado o non in 

grado di fare 
 

 
- Individuare informazioni specifiche su 

aspetti culturali 
 
 

L’alunno: 
 Comprende frasi ed espressioni di 

uso frequente   relative ad ambiti di 
immediata rilevanza, da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi. 

 
 Interagisce oralmente in situazioni 

di vita quotidiana scambiando 
informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali. 

 
 Interagisce per iscritto, anche in 

formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si     
riferiscono a bisogni immediati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

MUSICA    I – II  QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare) 

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 

 
 Esplorare le sensazioni, le 

immagini, gli stati d’animo 
evocati da un brano 
ascoltato. 
 

 Classificare gli strumenti 
in “famiglie” in riferimento alle 
possibilità timbriche e al materiale 
di costruzione. 
 
 Ascoltare e analizzare un 

brano cogliendo la 

discriminazione timbrica 
degli strumenti. 
 
 Riconoscere ed utilizzare 

alcuni simboli del codice 

musicale. 

 

 Conoscere le principali 

funzioni della musica. 

 

 Saper intonare canti. 

 
 Utilizzare lo strumentario 

didattico e non per 
sonorizzazioni, riproduzioni e 
invenzioni musicali. 
 

 Usare le risorse espressive 
degli strumenti e della voce. 

 
 
 

I QUADRIMESTRE 

 

 Ascolto e descrizione di 

rumori interni ed esterni. 

 

 Distinzione tra suono e rumore. 
 

 Ascolto di strumenti musicali e 
riconoscimento degli elementi di 
base. 
 

 Creazione di ritmi con il corpo. 

 

II  QUADRIMESTRE 

 Riconoscimento di timbri riferiti 

a strumenti e voci. 

 

 Gli strumenti musicali. 

 

 Ascolto ed esecuzione di canti (se 

possibile) 

 

 Esplora , discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 

 Classifica gli strumenti in 

base al timbro. 

 

 Ascolta e analizza un brano 

cogliendo la discriminazione 
timbrica degli strumenti. 

 
 Riconosce ed utilizza alcuni 

simboli del codice musicale. 
 

 Gestisce diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali , imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 
 

 Esegue da solo o in 

gruppo semplici brani 

strumentali e vocali. 
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ARTE E IMMAGINE    I – II  QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare) 

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 

 Esplorare forme , 
immagini e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le 
capacità visive, sensoriali e 
procedure di analisi. 

 Osservare e descrivere in maniera 
globale un’immagine. 

 Identificare in un’opera d’arte gli 
elementi che la caratterizzano: 
soggetto e tecnica. 
 

 Riconoscere in un’immagine gli 

elementi che la caratterizzano 

relativi al linguaggio visivo: linea, 

forme, colore, distribuzione delle 

forme, configurazioni 

spaziali,figure, piani, sfondo, 

dettagli. 

 

 Individuare in alcune opere d’arte 

appartenenti ai periodi storici 

analizzati e i principali 

elementi compositivi. 

Produrre disegni e immagini 

utilizzando soggetti, 

tecniche e materiali diversi 

I – II  QUADRIMESTRE 

 Oggetti di vario tipo: 

raffigurazione di oggetti 

d’uso comune. 

 

 I paesaggi:  

arricchimento e 

caratterizzazione di 

rappresentazioni 

     paesaggistiche. 

  

  

 Elementi di base della comunicazione 

iconica ( rapporti tra immagini,  gesti 

e movimenti,  proporzioni, forme,  

colori simbolici, espressione del viso, 

 contesti) per cogliere la natura e  

il senso   di un testo visivo. 

  
 
 Il concetto di tutela e salvaguardia 

delle opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del 
proprio territorio. 
 

 Funzione del museo: i generi 

artistici colti lungo un percorso 

culturale (ritratto, narrazione, 

paesaggio, natura morta), 

tecniche di produzione grafica . 

 

 

L’alunno  
 utilizza gli elementi 
      grammaticali di base   
      del linguaggio visuale  
      per osservare,  
      descrivere e leggere  
      immagini statiche  
      (quali fotografie,  
       manifesti, opere  
      d’arte) e messaggi in  
      movimento (quali  
      spot, brevi filmati,  
      videoclip ).  
 Utilizza le conoscenze sul 

linguaggio visuale per produrre e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici 
tecniche, di materiali e di strumenti 
diversificati (grafico- espressivi, 
pittorici e plastici, ma 

     anche audiovisivi e       
     multimediali). 
 
 Legge gli aspetti formali di alcune 

opere; apprezza opere d’arte e 
oggetti di artigianato provenienti da 
altri paesi  diversi  dal  proprio.  
 

 Conosce i principali beni artistico- 
culturali presenti nel proprio 
territorio, e mette in atto pratiche di 
rispetto e salvaguardia. 
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EDUCAZIONE FISICA    I – II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare) 

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 Utilizzare e coordinare diversi 

schemi motori. 

 Eseguire movimenti 
semplici e complessi e saperli 
adattare alle diverse 
situazioni. 
 
 Eseguire esercizi a corpo 

libero su tempi cadenzati 
 
 

 Eseguire le attività 

proposte per 

sperimentare e migliorare le 

proprie capacità. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME 

MODALITA’COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizzare il linguaggio gestuale - 

motorio per comunicare 

individualmente e collettivamente 

situazioni proposte. 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico, 

acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Rispettare le regole dei giochi 

sportivi.. 

 Svolgere un ruolo 
significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di 
squadra. 

 Cooperare nel gruppo, 

confrontarsi lealmente in 

una competizione (saper accettare 

la sconfitta, vivere la vittoria in 

modo rispettoso nei confronti dei 

perdenti) 

 
I QUADRIMESTRE  
 
 Schemi motori di base e posturali.  

Affinamento delle capacità 
coordinative generali e speciali.  
 

 Le principali funzioni fisiologiche e 
i loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
 
 Esercizi e giochi di 

coordinazione dei vari schemi 
motori. 

 Esercizi di stretching 
 Posizioni yoga. Esercizi di 

memori, associati alle varie 
posizioni. 

 Creazioni di semplici e brevi 
coreografie. 

 
 II QUADRIMESTRE 
 Esecuzione di percorsi misti. 

 
 Le regole dei giochi, dell’ambiente 

palestra e di altri ambienti. 
 

 L’alimentazione e la corporeità, la 
salute e il benessere.  

 

L’alunno: 
 acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 

 Comunica con il linguaggio 
gestuale- motorio le situazioni 
proposte. 

 Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio 
corpo e ad un corretto regime 
alimentare.  

 Si muove nell’ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici 
discipline sportive. 

 Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

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

 Coopera sempre nel gruppo e 

si confronta lealmente in una 

competizione. 
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MATEMATICA    I – II  QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(Abilità / Saper fare) 

 ARGOMENTI D’INSEGNAMENTO 
(Conoscenze / Contenuti) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE   

(Ciò che si valuta) 
NUMERI   
 Leggere   e   scrivere   i   numeri 

naturali   fino   al   periodo   delle 
migliaia. 

 Confrontare  e  ordinare  i  numeri 
naturali, rappresentarli sulla retta. 

 Leggere,  scrivere,     confrontare 

numeri  decimali  e  rappresentarli 
sulla retta. 

 Riconoscere   e   rappresentare   il 

valore posizionale sia dei numeri 
interi che dei numeri decimali.  

 Individuare multipli e divisori di un 

numero. 
 Conoscere sistemi di notazioni dei 

numeri che sono stati in uso in 

tempi  e  culture diverse 
 Eseguire le quattro operazioni con 

numeri naturali e decimali. Eseguire 

le divisioni con due cifre al divisore 
( con numeri interi ).  

 Operare con le frazioni. 

 Confrontare e ordinare le frazioni 
più   semplici   anche   utilizzando 
opportunamente    la    linea    dei 

numeri. 
 Avviare  procedure e strategie di 

calcolo   mentale   utilizzando   le 

proprietà delle quattro operazioni. 
 Interpretare     i     numeri     interi 

negativi   in  contesti  concreti  ( 

temperatura, profondità… ).  
SPAZIO E  FIGURE 
 Descrivere e classificare figure 

geometriche, identificando 
elementi   significativi. 

 Consolidare il concetto di angolo: 
elementi dell’angolo e misurazione. 

 Riprodurre una figura in base ad 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni. 

 Determinare  il  perimetro  di  una 
figura. 

 Determinare   l’area    di    alcune figure 

geometriche piane. 
RELAZIONI  DATI  E PREVISIONI 

 Conoscere le principali  unità di 

misura  
 Risolvere   problemi   con   le quatto 

operazioni e  le misure.  
 Rappresentare     il     percorso 

risolutivo  anche con  schemi, tabelle   
e    grafici    che    ne esprimono la 
struttura. 

I QUADRIMESTRE 
 I    numeri    naturali    entro    le 

centinaia di migliaia  

 Multipli, divisori di un numero. 

 Le   frazioni   proprie, improprie, 

apparenti, decimali, 

complementari, equivalenti. 

 Misure di lunghezza, capacità, 

massa, superficie, tempo, valore.  

 L’addizione, la sottrazione, la 

moltiplicazione, la divisione.  

 Le proprietà delle operazioni. 

 Gli angoli  e la loro misurazione. 
   Comprensione del testo, analisi e 

selezione  dei dati, individuazione 
dei vari percorsi risolutivi. 

II  QUADRIMESTRE 

 I numeri decimali. 

 Misure di lunghezza,  capacità, 

massa, superficie, tempo,  valore. 

 Peso lordo, peso netto, tara. 

 La compravendita: spesa,  ricavo, 

guadagno. 
 Confronto e classificazione di 

elementi. 
 Rappresentazione di dati con 

grafici. 
 Eventi certi, possibili, impossibili. 
 I Poligoni 
 Perimetro delle Figure esaminate 

 Area  dei poligoni 
 Comprensione del testo, analisi e 

selezione  dei dati, individuazione 
dei vari percorsi risolutivi. 
 

 
L’alunno: 
 esegue calcoli  scritti e mentali  con 

i numeri naturali. 

 classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

 riconosce situazioni di incertezza e 

usa le espressioni "è più probabile", 

“è meno probabile”. 

 individua dati utili, li mette in 

relazione, li risolve correttamente. 

 esegue calcoli scritti e mentali con i 

numeri decimali. 

 



14 
 

 

 

 

 

CURRICULUM DI MATEMATICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di 

 CLASSE QUARTA 
 

NUMERI 

Percorso agile 

Rinviare alla classe successiva le moltiplicazioni e le divisioni in colonna con i numeri 
decimali. 

Presentare e consolidare la divisione con due cifre al divisore, rinviare alla classe 
successiva il percorso sui multipli e i divisori. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Percorso agile 

Rinviare in classe quinta: 

- il percorso sulla rotazione e traslazione (contenuti normalmente riproposti anche in 
classe quinta). 

- le misure di superficie (privilegiare il consolidamento sulle misure di lunghezza) 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

Percorso agile 

Rinviare alla classe successiva il percorso su moda e media (contenuti riproposti anche 
in classe quinta da affrontare preferibilmente congiuntamente al percorso sulle 
percentuali). 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSI QUARTE 
                                                    DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al 
termine della scuola 

primaria 

 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Unità di Apprendimento 

e                Contenuti 

 
Attività 

● Comprendere attraverso 
l’esempio dei santi, la 
misericordia di Dio. 

● Comprendere come nel 
corso della storia le 
antiche civiltà 
svilupparono una 
religione  

● Conoscere l’origine, la 
struttura, la 
composizione, il 
linguaggio simbolico e i 
generi letterari della 
Bibbia. 

● Riflettere sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù e collega i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente 
in cui vive. 

● -Riconoscere il significato 
del Natale e della Pasqua 
traendone motivo per 
interrogarsi rispetto al 
modo in cui lui stesso vive 
tale festività 
nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

● Approfondire la propria 
visione della realtà 
interpretando e 
rielaborando la principale 
fonte religiosa cristiana: il 
Vangelo 

● Distinguere la specificità 
della proposta di salvezza 
del Cristianesimo. 

● Identificare le 
caratteristiche essenziali 
di un brano biblico. 

● Identificare nella Chiesa 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
che cercano di mettere in 
pratica il suo 
insegnamento. 

● Identificare le 
caratteristiche del culto 
mariano nel cristianesimo. 

1. Conoscere il significato e la 
storia del Giubileo. 

2. Conoscere i popoli dei fiumi 
e la loro religiosità: 
Mesopotamia, Egitto, 
Grecia e Roma. 

3. Interpretare i racconti 
cronologici del Natale 
utilizzando una prospettiva 
storico-artistica. 

4. Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso 
del tempo. 

5. Riconoscere nel Vangelo la 
fonte storico-religiosa 
privilegiata per la 
conoscenza di Gesù. 

6. Individuare a partire da 
significativi passi evangelici 
i principali generi letterari 
della Bibbia. 

7. Comprendere la verità del 
Regno di Dio, comunicata 
da Gesù attraverso delle 
parabole. 

8. Intendere il messaggio 
delle beatitudini attraverso 
l’esempio di cristiani 
contemporanei. 

9. Comprendere che per i 
cristiani la Pasqua di Gesù 
realizza la salvezza di Dio 
promessa dai Profeti. 

10. Individuare nelle 
tradizioni locali e in 
particolare nei riti della 
Settimana Santa, 
l’interpretazione 
dell’evento pasquale 
vissuto dalla comunità dei 
credenti. 

11. Riconoscere Maria 
come figura centrale della 
fede cattolica, 
intermediaria di grazia e 
ispirazione di molteplici 
artisti nei secoli 

U.d.A. 1: le religioni 
antiche 

- La religiosità nelle 
popolazioni antiche. 

- Concetto di 
monoteismo e 
politeismo. 

- Concetto del tempo 
ciclico e lineare. 

- La religiosità ebraica. 

U.d.A. 2: il Vangelo 

- Il Natale nell’arte 
pittorica. 

- Il Vangelo del Natale: 
notizie storiche. 

- La Terra di Gesù. 

- I gruppi sociali ed i 
rapporti di potere. 

- Mentalità e cultura 
della Palestina. 

- Iter di formazione dei 
Vangeli. 

- Gli Evangelisti: identità, 
opera e simboli. 

- Generi letterari: 
poetico, storico, 
normativo, etc… 

U.d.A. 3: un regno per 
sempre 

- Lettura e comprensione 
delle parabole del 
Regno. 

- Conversazione guidata 
di approfondimento. 

U.d.A.4: la nuova Pasqua 

- I simboli della Pasqua. 

- Storia biblica della 
Pasqua. 

- Maria nel Vangelo e 
nell’arte. 

● Conversazione guidata. 

● Lettura e comprensione del testo. 

● Esame di carte geografiche. 

● Riflessioni sui rapporti spazio-temporali.  

● Produzione scritta di sintesi. 

● Produzione grafico-pittoriche. 

● Esecuzione di schede operative. 

● Narrazione esplicativa delle tappe di 
formazione dei Vangeli. 

● Analisi guidata del testo delle beatitudini. 

● Lettura e comprensione di un’opera 
d’arte. 

● Ascolto e rielaborazione di testi narrativi. 

● Interazione verbale 

● Lettura animata di pagine bibliche. 

● Attività grafico-manipolative. 

● Realizzazione di cartelloni. 

● Realizzazione di biglietti augurali di 
Natale e Pasqua. 

● Testi poetici. 

● Lettura e comprensione di opere d’arte. 

● Drammatizzazione. 

● Utilizzo della lim. 
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