
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE IV 

DOCENTE: SIMONA MARINO 

ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE ADATTATI ALLA 

CLASSE IV 

• L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi 

semplici, chiari e pertinenti formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

• Comprende testi di tipo diverso, anche trasmessi dai media, in vista di scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni 

principali.  

• Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, individuando il senso globale 

e le informazioni principali ed utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione. 

• Sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale.  

• Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

• Legge testi letterari di vario genere, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con 

lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali. 

• Produce testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, rielabora testi manipolandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITÀ  

Ascolto e parlato 

• Cogliere l’argomento principale 

dei discorsi altrui.  

• Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, rispettando i turni 

di parola, ponendo domande 

pertinenti e chiedendo 

chiarimenti.  

• Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in 

modo essenziale e chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico e inserendo elementi 

descrittivi funzionali al 

racconto.  

• Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 

ed esprimere la propria opinione 

su un argomento.  

• Comprendere le informazioni 

essenziali di una esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di 

compiti, di messaggi trasmessi 

dai media. 

 

 

• Le regole della 

comunicazione.  

• I codici e i 

registri 

comunicativi.  

• Il testo descrittivo 

(descrivere 

persone e 

ambienti)  

• Il racconto 

(biografico, 

umoristico, 

fantastico)  

• Poesie, 

filastrocche e 

nonsense  

• I calligrammi  

• Il testo 

informativo  

• Il testo regolativo 

 

 

• Libere conversazioni 

guidate. 

• Circle time. 

• Brainstorming sulle 

conoscenze acquisite. 

• Discussioni e scambi 

comunicativi  

• Esposizioni dell’insegnante 

e/o dei compagni.  

• Ascolto di letture da parte 

dell’insegnante.  

• Lettura e analisi del 

contenuto di un testo.  

• Giochi linguistici. 

• Dettato di parole e ricerca 

della loro origine sul 

dizionario etimologico. 

Lettura 

• Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa con scopi mirati.  

• Leggere a prima vista e ad alta 

voce testi di diverso tipo in 

modo scorrevole, rispettando le 

pause e variando 

opportunamente il tono della 

voce.  

• Comprendere che ogni testo 

letto risponde a uno scopo 

preciso e che destinatario e 

contenuto sono strettamente 

correlati a tale scopo.  

• Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo 

 

 

 

• Il testo narrativo 

• Il racconto: 

- Realistico 

- Fantastico  

- Umoristico 

- D’avventura 

• La lettera. 

• Il fumetto. 

• Il testo descrittivo  

•  Il testo poetico.  

• Poesie, filastrocche 

e nonsense  

• Il testo informativo. 

• Il testo regolativo. 

 

 

 

• Lettura espressiva di testi di 

varia tipologia.  

• Lettura di brani tratti da diari 

personali e autobiografie.  

• Lettura, analisi e 

comprensione di testi 

descrittivi, testi regolativi, 

racconti… 



 

l’invenzione letteraria dalla 

realtà.  

• Leggere testi letterari sia poetici 

sia narrativi mostrando di 

riconoscere le caratteristiche 

strutturali che li 

contraddistinguono ed 

esprimendo semplici pareri 

personali su di essi.  

• Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 

procedimento. 

• Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale.  

• Utilizzare strategie diverse per 

organizzare la comprensione ed 

eseguire l’analisi approfondita di 

testi da studiare (uso di 

evidenziatori, divisioni in 

capoversi e loro titolazione, 

schemi, mappe, appunti...). 

Scrittura 

• 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 e che contengano le 

informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni.  

• Scrivere una lettera indirizzata a 

destinatari noti, adeguando le forme 

espressive al destinatario e alla 

situazione di comunicazione.  

• Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione 

di attività (ad esempio: regole di 

gioco, ricette, ecc).  

• Realizzare testi collettivi in cui si 

fanno resoconti di esperienze 

scolastiche, si illustrano 

procedimenti, si registrano opinioni 

su un argomento trattato in classe.  

 

 

•La descrizione della 

persona.  

• Il racconto 

realistico, fantastico, 

autobiografico e 

umoristico.  

• La descrizione 

dell’ambiente. 

• Poesie, filastrocche 

e nonsense.  

• Il testo informativo. 

• Il testo regolativo.  

• La lettera cartacea 

ed e-mail. 

 • Lettere personali e 

formali. 

 

 

• Produzione di lettere 

personali e formali. 

• Descrizione di ambienti 

secondo schemi spaziali/punti 

di vista diversi. 

• Descrizione di persone. 

• Analisi strutturale di testi e 

individuazione di personaggi, 

luoghi e tempi.  

• Smontaggio e rimontaggio 

del testo.  

• Attività di sintesi.  

• Produzione di sequenze 

narrative, rispettando le scelte 

dei tempi verbali. 



 

• Produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi 

La docente 

Simona Mari 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 
 

• Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base.  

• Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative 

orali, di lettura, di scrittura e 

attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra 

le parole.  

• Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in 

un testo.  

• Comprendere e utilizzare il 

significato di parole e termini 

specifici legati alle discipline di 

studio.  

• Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

 

 

• Il dizionario e il 

significato dei 

termini 

• Sinonimi e contrari, 

la polisemia e 

l’omonimia  

• I linguaggi 

settoriali  

• Parole “in prestito” 

da altre lingue  

• L’etimologia  

• Termini primitivi, 

derivati, alterati e 

composti  

• Onomatopee  

• Il discorso diretto e 

indiretto 

 

 

 

 

 

 

 

• Arricchimento lessicale.  

• Uso del vocabolario.  

• Letture di gruppo e singole. 

• Dettato di parole e ricerca 

della loro origine e del loro 

significato sul dizionario 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 

• 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. 

• Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 

• Il nome 

• Articoli e 

preposizioni.  

• Gli aggettivi 

qualificativi, 

possessivi, 

dimostrativi, 

indefiniti. 

• I pronomi. 

• I modi finiti del 

verbo. 

• La frase minima e 

le sue espansioni. 

• I segni 

d’interpunzione  

• Il discorso diretto e 

indiretto. 

 

 

 

• Riflessione sulle parole che 

evitano le ripetizioni dei 

nomi: definizione e 

classificazione.  

• Analisi sintagmatica della 

frase.  

• Rielaborazione del testo: 

inserimento del discorso 

diretto e della relativa 

punteggiatura. 



 

MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE ADATTATI ALLA 

CLASSE IV 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 

in natura o sono state create dall’uomo. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro…). 

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

• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito. 

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandole 

con il punto di vista degli altri. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, ecc.).  

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno consentito di intuire come gli strumenti della matematica siano 

utili per operare nella realtà. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività 

Numeri: 

 

• I numeri naturali 

• Il nostro sistema di 

numerazione 

• Tabella dei periodi: hk – 

dak – uk; classe delle 

migliaia e delle unità 

semplici. 

• Le quattro operazioni 

con i numeri interi: 

regole e proprietà.  

• Le frazioni: apparenti, 

proprie, improprie, 

complementari, 

equivalenti.  

• Le frazioni decimali: dal 

numero alla frazione, 

dalla frazione al numero. 

• Operazioni con i numeri 

decimali. 

• Il problema matematico: 

metodo, struttura, 

• Analisi del numero: 

composizione, 

scomposizione e 

conversione, lettura e 

scrittura. 

• Riordino di numeri, 

confronti, sequenze. 

• Operazioni con materiale 

strutturato e non, in riga, 

colonna e tabella, con 

numeri interi e decimali. 

• Rappresentazione 

iconografica e simbolica 

di frazioni. 

• Rappresentazioni 

grafiche: esercitazioni sul 

calcolo della frazione di 

un numero, dalla frazione 

al numero, con le frazioni 

decimali e i relativi 



 

percorso, analisi dei 

dati, analisi dei risultati 

• problemi con le misure: 

lunghezza, peso, 

capacità, superficie, 

tempo, euro.  

• problemi con frazioni.  

• problemi con poligoni. 

• Il nostro sistema metrico 

decimale: misure di 

lunghezza, massa, 

capacità, tempo. 

• Equivalenze. operazioni 

e problemi.  

• Le misure di valore: 

l’euro, i multipli e i 

sottomultipli.  

• La compravendita 

numeri: decimi, 

centesimi, millesimi. 

• Confronti, composizione, 

scomposizione, 

ordinamenti dei numeri 

decimali, anche sulla retta 

numerica. 

Spazio e figure: 

 

• Le linee: curva, retta, 

spezzata, mista, chiusa, 

aperta 

• Gli angoli 

• Le misure di superficie 

• I poligoni: 

classificazione, 

perimetro e area 

• La simmetria 

• Rappresentazione degli 

elementi geometrici. 

• Analisi e classificazione 

di linee, angoli, figure 

piane in base a proprietà. 

• Costruzione di angoli 

con materiale vario; 

misurazioni per “stima” 

e con lo strumento. 

• Problemi sul calcolo di 

perimetro e area. 

Relazioni, dati e 

previsioni: 

 

• I problemi 

• L’indagine statistica 

• Gli indici statistici 

• Diagramma ad albero 

• Diagramma di Eulero-

Venn 

• Diagramma di Carrol 

• Probabilità. 

 

• Interpretazione di dati 

statistici mediante indici 

di posizione: la moda, la 

media aritmetica e la 

mediana. 

• Indagini statistiche con 

campione la classe 

• Rappresentazione di 

situazioni con diagrammi 

 

La docente 

Simona Marino 

 



PROGETTAZIONE CURRICULARE ANNUALE GEOGRAFIA 2019/2020 

 
DISCIPLINA:  GEOGRAFIA 

 
DOCENTE: TOMASCO MERI 

 
CLASSE: QUARTA 

 

Traguardi per competenze al termine della classe 4a 

L’alunno/a: 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

▪ Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche 

▪ Inizia a realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 

▪ Ricava informazioni da una pluralità di fonti 

(tecnologiche/digitali, fotografiche, artistico/letterarie. 

ORIENTAMENTO ▪ Si orienta nello spazio circostante e sulle mappe utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

PAESAGGIO 

▪ Riconosce e denomina gli elementi che caratterizzano il 

paesaggio del proprio luogo di residenza e quelli della propria 

regione e dell’Italia . 

▪ Individua i caratteri che connotano i diversi paesaggi (montagna, 

collina, pianura, fiumi, vulcani, ecc.) con particolare attenzione 

a quelli italiani. 

▪ Coglie le prime trasformazioni operate dall’uomo delle origini 

sul paesaggio naturale. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

▪ Riconosce gli interventi positivi e negativi che l’uomo ha 

compiuto sui territori della propria città e della propria regione. 

▪ È in grado di dare il suo contributo a proposte di modifiche e di 

miglioramento dell’organizzazione territoriale della propria 

città, in risposta ai bisogni della sua fascia d’età. 

▪ 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. 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Linguaggio della geo-graficità: 
▪ Usare termini specifici della disciplina. 

▪ Conoscere le fasi del metodo d’indagine geografico. 

▪ Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a indicatori economici. 

▪ Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e storiche; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 



Orientamento: 

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

▪ Estendere le proprie carte mentali, attraverso gli strumenti dell’osservazione (fotografie, 

filmati, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.) 

Paesaggio: 

▪ Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali  paesaggi italiani, individuando le 

analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 

valorizzare e tutelare. 

Regione e sistema territoriale: 

▪ Acquisire il concetto di regione geografica (fisica e climatica) e utilizzarlo nel contesto 

italiano. 

▪ Iniziare ad individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

naturale, proponendo soluzioni idonee rio contesto di vita. 
 

Contenuti e Attività 
Linguaggio della geo-graficità: 

▪ La Geografia e il geografo. 
▪ Muoversi nello spazio e orientarsi. 
▪ Le scienze ausiliarie. 

 

Orientamento: 
▪ Gli strumenti per l’orientamento. 
▪ Punti cardinali. 
▪ Bussola. 
▪ Le carte geografiche e tematiche. 
▪ La riduzione in scala. 

Paesaggio: 
▪ Gli elementi del paesaggio. 
▪ Il clima e i suoi elementi. 
▪ Le regioni climatiche italiane. 
▪ I centri abitati. 
▪ Gli insediamenti produttivi. 
▪ I paesaggi naturali in Italia. 

Regione e sistema territoriale: 
▪ Le vie di comunicazione. 
▪ Gli ambienti: montagna, collina, 

pianura, mare, fiume, lago, laguna, la 
città. 

 

Metodologie e Strumenti 

▪ Lezione frontale, attività individuali e di gruppo. 
▪ Attività di cooperazione tra gli allievi. 
▪ Didattica per problemi. 
▪ Brainstorming.  
▪ Problem Solving 
▪ Discussione guidata.  
▪ Attività laboratoriali. 
▪ Utilizzo del materiale: abaco, multibase, materiale di vario genere. 

▪ Consolidamento delle tabelline con l’organizzazione di gare e giochi. 
 

Valutazione 
▪ Livello di partenza.  

▪ Evoluzione del processo di 

apprendimento. 

▪ Competenze raggiunte.  

▪ Schede di osservazioni. 

▪ Verifiche di accertamento delle 

conoscenze. 



▪ Metodo di lavoro.   

▪ Impegno.  

▪ Partecipazione.  

▪ Interesse/Motivazione.  

▪ Rielaborazione personale.  

▪ Verifiche di comprensione del testo 

scritte e orali. 

▪ Verifiche di produzioni scritte e orali. 

▪ Esercitazioni pratiche. 

 

Vallo della Lucania, 31 Ottobre 2019 

L’Insegnante 

Meri Tomasco 

 

 



PROGETTAZIONE CURRICULARE ANNUALE STORIA E CITTADINANZA 2019/2020 

 
DISCIPLINA:  STORIA E CITTADINANZA 

 
DOCENTE: TOMASCO MERI 

 
CLASSE: QUARTA  

 

Traguardi per competenze al termine della classe 4a 

L’alunno/a: 
 

USO DELLE FONTI 

▪ Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

▪ Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio 
vissuto. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

▪ Legge una carta-storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
▪ Usa cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 
▪ Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

▪ Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (Avanti 
Cristo/Dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

▪ Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

▪ Rielabora i testi letti o ascoltati con grafici, schemi, mappe, 
tabelle. 

▪ Espone i fatti studiati in modo organizzato con l’aiuto di indici, 
schemi, grafici, mappe e carte geografiche. 

▪ Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

▪ Produce semplici testi storici, anche mediante le risorse digitali. 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Uso delle Fonti: 

▪ Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre informazioni su aspetti o processi 
del passato. 

▪ Riconoscere e distinguere le varie tipologie di fonti. 
▪ Confrontare e criticare informazioni prodotte mediante fonti diverse. 
▪ Conoscere le procedure con cui gli archeologi ricavano informazioni corrette da fonti. 
▪ Conoscere le dichiarazioni dei diritti e dei doveri dell’uomo. 
▪ Conoscere la Costituzione italiana. 
▪ Conoscere le regole di comportamento. 

Organizzazione delle informazioni:  

▪ Conoscere il sistema di misura del tempo storico. 

▪ Conoscere la condizione della Terra prima della formazione dell’umanità. 

▪ Conoscere il processo di ominazione e come è avvenuto il popolamento della Terra. 

 



Strumenti concettuali:  

▪ Usare termini specifici della disciplina. 
▪ Mettere in relazione i fatti rappresentati cronologicamente con linee e grafici temporali. 
▪ Conoscere schemi organizzati delle attività umane caratterizzanti gli aspetti delle civiltà 

studiate. 
▪ Rappresentare con schemi e mappe i concetti ricavati dai testi. 
▪ Compiere confronti e rilevare analogie e differenze, mutamenti e permanenze tra 

caratteristiche delle civiltà studiate. 
▪ Leggere una carta geo-storica. 

 

Produzione scritta e orale: 

▪ Verbalizzare gli schemi sintetici e le mappe rappresentativi delle conoscenze studiate. 
▪ Produrre un testo sintetico a partire dalla comprensione e dall’analisi di un testo storico. 
▪ Rappresentare informazioni, conoscenze e concetti appresi mediante grafici e testi scritti. 

 

Contenuti e Attività 
Uso delle Fonti: 

▪ Le fonti della Storia. 
▪ Lo scavo archeologico. 
▪ La Costituzione italiana. 

Organizzazione delle informazioni: 
▪ La Mesopotamia. 
▪ Gli Egizi. 
▪ Indi e Cinesi. 
▪ Fenici, Ebrei e Cretesi. 

Strumenti concettuali:  
▪ Il tempo, i fatti e la Storia. 
▪ La linea del tempo. 
▪ I documenti. 

Produzione scritta e orale: 
▪ I documenti. 

 

 

Metodologie e Strumenti 
▪ Lezione frontale, attività individuali e di gruppo. 

▪ Attività di cooperazione tra gli allievi. 

▪ Didattica per problemi. 

▪ Brainstorming.  

▪ Problem Solving 

▪ Discussione guidata.  

▪ Attività laboratoriali. 

▪ Utilizzo del materiale: abaco, multibase, materiale di vario genere. 

▪ Consolidamento delle tabelline con l’organizzazione di gare e giochi. 
 

Valutazione 
▪ Livello di partenza.  

▪ Evoluzione del processo di 

apprendimento. 

▪ Competenze raggiunte.  

▪ Metodo di lavoro.   

▪ Impegno.  

▪ Partecipazione.  

▪ Schede di osservazioni. 

▪ Verifiche di accertamento delle 

conoscenze. 

▪ Verifiche di comprensione del testo 

scritte e orali. 

▪ Verifiche di produzioni scritte e orali. 

▪ Esercitazioni pratiche. 



▪ Interesse/Motivazione.  

▪ Rielaborazione personale.  

 

 

 

Vallo della Lucania, 31 Ottobre 2019 

L’Insegnante 

Meri Tomasco 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI GENERALI – 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Esprimersi e 
comunicare 

• Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visuale per produrre varie 
tipologie di testi visivi, espressivi, 
narrativi, comunicativi. 

• Rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

• Essere in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie) 
e semplici messaggi multimediali. 

• Conoscere i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

• Elaborare creativamente semplici 
produzioni personali per 
esprimersi in modo creativo e 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 

• Rappresentare figure umane con 
uno schema corporeo strutturato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sperimentare varie tecniche e 
strumenti di manipolazione e di 
colorazione anche prendendo 
spunto dall’osservazione di 
immagini e di opere d’arte. 

  

Osservare e leggere le 
immagini 

• Osservare immagini forme e 
oggetti presenti nell’ambiente. 

• Leggere semplici immagini e 
decodificarne gli elementi più  
significativi. 

• Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori, 
forme presenti nel linguaggio delle 
immagini dell’ambiente. 

Comprendere e 
apprezzare opere d’arte 

• Riconoscere che l’immagine non è 
l’oggetto reale al quale 
assomiglia. 

• Riconoscere punti, linee, forme, 
colori, utilizzate in una immagine o 
in un’opera d’arte. 

• Leggere in una immagine/opera 
d’arte l’aspetto denotativo (cosa 
mostra) ed esprimere le 
sensazioni suscitate dall’opera e 
dall’immagine. 

• Leggere e comprendere l’utilizzo 
del colore nelle immagini e nelle 
opere d’arte. 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche delle forme d’arte 
presenti nel territorio. 

 
 

           La docente 
 

Fiorella Romanelli 



SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DECLINATI PER LA 

CLASSE IV 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ  

 

• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che 

vede succedere. 

• Esplora i 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 modelli. 

• 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 di un adulto. 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni: 
 

• Iniziare a comprendere i 

concetti di materia, sostanza, 

molecola, atomo, soluzione, 

miscuglio, reazione chimica, 

pressione atmosferica. 

• Descrivere le principali 

proprietà dell’acqua, dell’aria 

e del suolo; realizzare 

soluzioni e sospensioni di 

acqua e polveri. 

• Rappresentare i passaggi di 

stato della materia, iniziando 

a interpretarli in base ai 

cambiamenti dei legami fra le 

molecole. 

• Descrivere il ciclo dell’acqua. 

 

• La materia: atomi e 

molecole 

• Gli stati di 

aggregazione della 

materia.  

• I passaggi di stato 

• L’acqua e le sue 

proprietà 

• Realizzazione di 

miscugli e soluzioni 

• Il ciclo dell'acqua in 

natura.  

• L'importanza dell'acqua 

nella vita dell'uomo 

• L’aria e le sue 

proprietà.  

• Esperimenti per 

verificare le proprietà 

dell’acqua e dell’aria 

• Il suolo e le sue 

proprietà 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo: 

• Capire il significato delle 

fasi del metodo 

sperimentale e saperle 

applicare in semplici 

esperienze. 

• Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali 

individuandone somiglianze 

e differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi 

animali e vegetali 

 

 

 

• Il metodo sperimentale 

• Esecuzione di semplici 

esperimenti 

• Laboratori per ricostruire 

prove concrete.  

• Osservazioni  

• Raccolta dati 



 

 

• Osservare le caratteristiche 

dei terreni e delle acque 

• Conoscere i principali tipi e 

strati del suolo anche in 

relazione ai viventi che lo 

popolano. 

 

 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente: 

• Individuare la cellula come 

unità costitutiva dei viventi 

e iniziare a distinguerne i tre 

tipi fondamentali. 

• Distinguere esseri 

unicellulari e pluricellulari e 

conoscere le principali 

caratteristiche delle monere 

e dei protisti. 

• Capire che i viventi possono 

essere collegati fra loro 

mediante una catena 

alimentare o una rete 

alimentare. 

• Conoscere i cinque regni dei 

viventi. 

• Classificare i diversi gruppi 

di piante in base alla 

modalità di riproduzione. 

• Descrivere le piante: la 

struttura e le funzioni. 

• Classificare gli animali in 

base alla struttura di 

sostegno del corpo e 

conoscere le caratteristiche 

principali dei diversi gruppi. 

• Descrivere gli animali: la 

struttura e le funzioni. 

 

 

 

 

 

• La cellula vegetale e la 

cellula animale 

• Realizzazione di un modello 

di cellula 

• Il regno dei viventi: 

- Funghi 

- Piante semplici e 

complesse 

- Animali invertebrati e 

vertebrati 

• La fotosintesi clorofilliana 

• La riproduzione delle piante 

e degli animali 

• La catena alimentare 

• Rappresentazione grafica 

della catena alimentare 

• Le migrazioni degli animali 

 

La docente 

Simona marino 



 

 

 

 

PREMESSA 

L’alunno/a esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di 
una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni 
e acquisisce i fondamentali principi di sicurezza. Usa le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per 
presentarne i risultati e per potenziare le proprie capacità comunicative. Utilizza 
strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

▪ Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono dati. 

▪ Utilizzare con continuità il laboratorio d’informatica e i suoi strumenti. 
▪ Consolidare concetti base e contenuti utilizzando software specifici. 
▪ Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi e procedure in contesti 

conosciuti e relativamente a oggetti e strumenti esplorati. 
▪ Acquisire il concetto di algoritmo come procedimento risolutivo. 
▪ Sviluppare il pensiero computazionale (coding) per risolvere problemi in modo 

creativo in diversi contesti e avvicinare alla robotica educativa e alla 
programmazione a blocchi. 

▪ Utilizzare un programma di grafica e videoscrittura con funzioni 
progressivamente più complesse. 

▪ Utilizzare in modo creativo i diversi modi e strumenti che l’informatica offre per 
risolvere problemi e per comunicare in modo creativo ed accattivante. 

▪ Utilizzare i programmi di scrittura e di presentazione multimediale. 
▪ Sviluppare l’area socio – affettiva per potenziare competenze costruttive. 
▪ Utilizzare gli strumenti informatici per la didattica e per l’inclusione di alunni in 

difficoltà (alunni con disabilità intellettiva o motoria, alunni con disturbi 
specifici di apprendimento). 

 

 

 

INFORMATICA 



 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

▪ Nominare i componenti del computer. 
▪ Utilizzare gli elementi per immettere dati (tastiera, mouse). 
▪ Disegnare con un programma di grafica. 
▪ Scrivere e comunicare con un programma di videoscrittura. 
▪ Aprire un documento precedentemente salvato. 
▪ Svolgere giochi didattici adeguati alle proprie competenze didattiche. 
▪ Aumento del pensiero computazionale nel probem solving (teorici e concreti). 
▪ Miglioramento delle capacità visuo-spaziali (in ambienti reali e virtuali). 
▪ Aumento delle competenze sociali e relazionali. 
▪ Migliorare la capacità di collegamenti interdisciplinari. 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO  01 – WORD 

Si propongono attività strutturate con l’utilizzo di Word. Realizzazione di testi 

multimediali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno/a: 

▪ Gestisce la dimensione delle immagini. 
▪ Conosce i formati e la composizione in punti 

dell’immagine (pixel). 
▪ Usa i tasti di scelta rapida. 
▪ Inserisce bordi e sfondi. 
▪ Inserisce numeri di pagina. 
▪ Inserisce tabelle e le formatta. 
▪ Inserisce note a piè di pagina. 
▪ Inserisce intestazione e piè di pagina. 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Usare strumenti informatici per risolvere 
problemi. 

▪ Essere disponibili al rapporto di collaborazione 
con gli altri per contribuire con il proprio 
apporto personale alla realizzazione di un 
obiettivo condiviso. 

CONTENUTI ▪ I principali strumenti di Word e di Paint. Le 
ClipArt (Immagini, Suoni e Filmati, ClipArt in 
linea). Disegnare tabelle. 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si 
osserverà se l'alunno: 

▪ Sa usare gli strumenti essenziali di Word e di 
Paint; 

▪ Sa realizzare un semplice testo multimediale. 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 02 - WORD 

Si propongono attività strutturate con l’utilizzo di Word. Realizzazione di ipertesti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno/a: 

▪ Progetta la struttura di un ipertesto. 
▪ Acquisisce i comandi per realizzare i 

collegamenti ipertestuali. 
▪ Attraverso le competenze acquisite realizza un 

semplice ipertesto. 
▪ Crea un nuovo documento e lo salva. 
▪ Chiude il programma. 
▪ Apre un documento esistente, fa delle 

modifiche e salva. 
▪ Visualizza l’anteprima di un documento. 
▪ Stampa un documento da una stampante 

predefinita. 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Usare strumenti informatici per risolvere 
problemi. 

▪ Essere disponibili al rapporto di collaborazione 
con gli altri per contribuire con il proprio 
apporto personale alla realizzazione di un 
obiettivo condiviso. 

CONTENUTI ▪ Utilizzo di Word per la realizzazione di un 
ipertesto. 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si 
osserverà se l'alunno: 

▪ Usa gli strumenti di disegno di Word. 
▪ Sa realizzare un semplice ipertesto. 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 03 - CODING 

Promuovere e sviluppare le competenze digitali degli alunni per un uso più 

consapevole ed intensivo delle nuove tecnologie. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno/a: 

▪ Utilizza con continuità il laboratorio 
d’informatica e i suoi strumenti. 

▪ Sviluppa il pensiero computazionale 
(coding) per risolvere problemi in modo 
creativo in diversi contesti e avvicinare alla 
robotica educativa e alla programmazione 
a blocchi 

▪ Utilizza i programmi di scrittura e di 
presentazione multimediale 

▪ Utilizza in modo creativo i diversi modi e 
strumenti che l’informatica offre per 
risolvere problemi e per comunicare in 
modo creativo ed accattivante 

▪ Utilizza gli strumenti informatici per la 
didattica e per l’inclusione di alunni in 
difficoltà (alunni con disabilità intellettiva o 
motoria, alunni con disturbi specifici di 
apprendimento). 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Utilizzare unità m-bot attraverso l’utilizzo di 
software specifici (m-block) per la 
programmazione a blocchi. 

CONTENUTI ▪ Conosce i principi della programmazione a 
blocchi (code.org; m-bot;…… ) 

▪ Scrive algoritmi per risolvere il problema dato 
sia in ambiente virtuale che non. 

▪ Esercita la logica visuo-spaziale. 
▪ Esercita la capacità di debugging. 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si 
osserverà se l'alunno: 

▪ Aumento del pensiero computazionale nel 
probem solving (teorici e concreti) 

▪ Miglioramento delle capacità visuo-spaziali 
(in ambienti reali e virtuali) 

▪ Aumento delle competenze sociali e 
relazionali 

▪ Migliorare la capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 

 



PROGRAMMAZIONE  ANNUALE DOCENTE: EMMA JONES CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: ENGLISH   DOCENTE: JONES   CLASSE: QUARTA 

Obiettivi di Apprendimento 

Ascolto e Parlato 

• Exchange simple greetings with the teacher and classmates. 

• Show understanding of simple instructions through appropriate actions. 

• Understand short, simple questions, requests and statements. 

• Respond with appropriate actions and positive and negative short form answers. 

• Contribute to the conversation using memorized phrases and short statements. 

• Use a basic range of words and simple phrases related to personal details and situations. 

• Ask for very basic personal information (about possessions, age etc.). 

• Indicate the position of people, animals and objects. 

• Describe people, animals and objects very simply. 

• State simple facts. 

• Inform about possessions. 

• Ask very simple questions about personal details. 

Lettura e Scrittura 

• Read and recognize single words. 

• Spell single words. 

• Copy short sentences from the blackboard. 

• Read sentences about a picture and write a one word answer. 

Lessico 

• Simple greetings (hello, good morning, goodbye etc.). 

• Simple classroom instructions (close the door, sit down etc.). 

• Classroom vocabulary (pen, exercise book, blackboard etc.). 

• Cardinal numbers 1-100, ordinal numbers 1st -31st. 

• Question words (what, how old, where etc.). 

• Colours. 

• Days of the week and months of the year. 

• Family and friends. 

• Items of clothing. 

• Pets. 

• Possessions. 

• Weather. 

• Times and dates. 

• School subjects. 

Grammatica 

• Imperatives for common actions (go, come etc.). 

• Question words. 



• The Present Simple tense of to be. 

• The Present Simple tense  of to have got. 

• The Present Simple in all its forms. 

• Adverbs of frequency. 

• Can. 

• Common nouns (singular and plural). 

• Simple adjectives (red, blue etc.). 

• Determiners (a, the, my, your, some, any etc.). 

• Pronouns (I, you, he, me , him etc.). 

• Possessive  and possessive pronouns (mine, yours, his etc.). 

• Present Continuous tense questions and yes/no answers. 

• Prepositions for time (in, on and at). 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSE QUARTA  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze al termine della classe  

IV 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

 

 

 

Acquisisce consapevolezza di sé  

attraverso l’ascolto e l’osservazione  

del corpo, la padronanza degli  

schemi motori e posturali,  

sapendosi adattare alle variabili  

spaziali e temporali. 

 

Sperimenta una pluralità di  

esperienze che permettono di  

conoscere e apprezzare molteplici  

discipline sportive. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e  

motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo. 

 

Si muove nell’ambiente di vita e di  

scuola rispettando alcuni criteri di  

sicurezza per sé e per gli altri. 

 

Riconosce alcuni essenziali principi  

relativi al proprio benessere psico- 

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

 

 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra  

loro in forma simultanea; 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi  

esecutivi e successioni temporali delle azioni  

motorie, sapendo organizzare il proprio  

movimento nello spazio in relazione a sé, agli  

oggetti, agli altri. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità  

comunicativo-espressiva 

 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di  

movimento o semplici coreografie individuali e  

collettive. 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

 Conoscere e applicare correttamente modalità  

esecutive di diverse proposte di gioco sport; 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla  

tradizione popolare applicandone indicazioni e  

regole; 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,  

organizzate anche in forma di gara, collaborando  

con gli altri; 

 
 Il corpo e le funzioni senso  

percettive 

 gli schemi posturali e  

motori. 

 la lateralità. 

 Il movimento del corpo e  

la sua relazione con lo  

spazio e il tempo 

 le capacità coordinative  

generali e speciali 

 Resistenza e rapidità in  

relazione al compito  

motorio 

 Il linguaggio del corpo  

come modalità  

comunicativo-espressiva 

 Il gioco, lo sport, le regole 

 
 Esercizi propedeutici al  

rafforzamento e allo  

sviluppo dello schema  

motorio del saltare,  

superare, scavalcare, anche  

in presenza di vincoli  

spazio-temporali e con  

piccoli attrezzi. Percorsi e  

circuiti con il superamento  

di ostacoli, anche in forma  

di gara. 

 Sperimentazione di  

condotte motorie 

combinate, anche con l’uso  

di piccoli attrezzi, per  

mettere alla prova rapidità  

e resistenza personale in  

relazione alla fatica fisica e 

al controllo della funzione  

respiratoria. 

 Giochi individuali, a  

coppie, in piccoli gruppi, a  

squadre e prove a tempo in  

cui sperimentare schemi  

motori combinati e  

parametri fisici. 



fisico legati alla cura del corpo e a  

un corretto regime alimentare. 

 

Comprende all’interno delle varie  

occasioni di gioco e di sport il valore  

delle regole e l’importanza di  

rispettarle. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva;  

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e  

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei  

confronti dei perdenti, accettando le diversità,  

manifestando senso di responsabilità; 
 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 Assumere comportamenti adeguati per la  

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei  

vari ambienti di vita; 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed  

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  

Acquisire consapevolezza delle funzioni  

fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione  

all’esercizio fisico. 

 Giochi di squadra, anche  

con piccoli attrezzi  

finalizzati alla  

sperimentazione di diversi  

ruoli, nel rispetto dello  

spazio e delle regole. 

 Esercizi propedeutici alla  

conoscenza delle modalità  

esecutive proprie del gioco  

con la palla: farla cadere,  

farla rimbalzare, lanciarla  

e passarla ai compagni. 



CLASSE QUARTA 
 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 1 

              “UN LIBRO PER CONOSCERE” 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• L' origine del mondo e dell'uomo nel 

Cristianesimo e nelle altre religioni. La 

Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni. 

• Evidenziare la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell'uomo e 

confrontarla con quella della principali 

religioni. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 
• Comprendere l'importanza dei Vangeli, incentrati sull'annuncio di Gesù Risorto, e il passaggio 

dalla tradizione orale a quella scritta. 

• Conoscere la vita e l'opera dei quattro Evangelisti e di San Paolo, apostolo delle genti. 

 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 2 

                     "GESU', FIGLIO Dl DIO" 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA' 

• Gesù, il Signore che rivela il 

            Regno di Dio con parole e azioni. 

• I segni e i simboli del Cristianesimo, anche 

nell'arte. 

• Cogliere nella vita e negli insegnamenti 

di Gesù proposte di scelte responsabili 

per un personale progetto di vita. 

• Individuare significative espressioni 

d'arte cristiana, per rilevare come 1a fede 

è Stata interpretata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Conoscere la figura di Gesù quale uomo vissuto in Palestina 2000 anni fa'. Imparare a leggere 

e interpretare le opere d'arte partendo dalle icone antiche ricavandone delle informazioni sulla 

fede dei cristiani. 



 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 3 

               "TESTIMONI DEL REGNO" 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La Chiesa, popolo di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone e strutture. 

• Riconoscere nei Santi e nei martiri di ieri 
e di oggi, progetti riusciti di. vita 
cristiana. 

• Evidenziare l'apporto che, con la 

diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato 

alla società e alla vita di ogni persona. 

                                              OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Scoprire 1a vita di alcuni personaggi del Vangelo, di Santi e di testimoni attuali per cogliere 

come hanno incarnato la fede nelle diverse situazioni storiche, promuovendo il valore 

universale dell'amore per il prossimo, sull'esempio di Gesù. 

 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 4 

                        "LA SETTIMANA CHE PORTA ALLA PASQUA" 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• Gesù, il Signore, che rivela il regno di Dio 
con parole e azioni. 

• I segni e i simboli del Cristianesimo, 

anche nell'arte 

• Cogliere nella vita e negli insegnamenti 

di Gesù proposte di scelte responsabili 

per un personale progetto di vita. 

• Individuare significative espressioni 

d'arte Cristiana, per rilevare come la 

fede è stata interpretata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

                                              OBIETTIVI  FORMATIVI 

 



• Conoscere la sequenza degli avvenimenti della passione, morte e risurrezione di Gesù, 
collegando i fatti del Vangelo alle celebrazioni liturgiche, in particolare ai giorni del triduo 
pasquale. 

• Saper cogliere, nelle opere d'arte e nelle tradizioni, il riferimento ai fatti evangelici e o al 

significato della Pasqua cristiana. 

 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 5 

                  “RITORNO ALLA MENSA” 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La Chiesa, popolo di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone, strutture. 

• Identificare nell’'azione della Chiesa 

l'opera dello Spirito di Dio, che la 

costituisce una e inviata a tutta l'umanità. 

• Rendersi conto che nella comunità 

ecclesiale esiste una varietà di doni, che 

si manifesta in diverse vocazioni e 

ministeri. 

• Riconoscere in alcuni testi biblici la 

figura di Maria, presente nella vita del 

figlio Gesù e in quella della Chiesa. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Saper vedere nella successione dell'anno liturgico la centralità dell'avvenimento fondante, la 

Pasqua, e saper ritrovare gli stessi elementi fondamentali della Messa, Pasqua settimanale, nel 

racconto evangelico, in un documento storico antico e nella celebrazione domenicale attuale. 

• Comprendere il significato di alcune immagini bibliche della Chiesa; del successore di Pietro 

e l'importanza di Maria, Madre della Chiesa e modello per i cristiani. 

 



MUSICA 

Gli alunni della classe saranno coinvolti in attività corali di preparazione ai concerti di Natale e di  

fine anno scolastico.  

Lo spettacolo di fine anno sarà un musical in cui ogni alunno potrà mettere in evidenza le attitudini  

personali verso il canto, la danza, la ginnastica o qualsiasi attività extrascolastica da loro  

frequentata. Sarà quindi caratterizzato da una fase preparatoria in cui saranno individueranno i  

“talenti” che animeranno il musical previsto.  

La finalità è quella di consentire agli alunni libertà di espressione, nella consapevolezza che, in  

ambito artistico, i bambini danno il meglio di sé quando si sentono auto-efficaci, cioè capaci di  

mostrare emozioni e abilità comportamentali facendo leva sul proprio talento e sul proprio gusto  

estetico.   

La docente  

Pinuccia Cirillo  

 


