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    Come team di insegnanti della scuola "Longhena" abbiamo da 
tempo scelto di formulare una programmazione per obiettivi di 
apprendimento,  ritenendola strumento di lavoro snello e flessibile,  
utile e fruibile nella pratica quotidiana 

    Questa scelta è frutto di un importante confronto,  che ci ha visti 
impegnati ogni volta che un nuovo documento ufficiale del 
Ministero ha richiesto una revisione ed un aggiornamento degli 
strumenti di lavoro  indispensabili alla progettazione e all'attività 
didattica.  

    Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo 
d'istruzione,  inclusi nel Numero speciale 2012 degli "Annali della 
Pubblica istruzione" contengono,  negli ampi capitoli iniziali,  gli 
obiettivi formativi che il nostro Istituto ha poi rielaborato,  
inserendoli,  a premessa,  nel POF redatto lo scorso anno scolastico.  

    Le stesse indicazioni definiscono i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze ed i relativi obiettivi di apprendimento a cui ogni 
nostra programmazione fa riferimento,  nella considerazione della 
libertà d'insegnamento,  degli stili personali e del concetto di 
cultura che ogni insegnante ha sviluppato.  

    Citiamo volentieri il Ministro Francesco Profumo,  nella sua 
lettera di accompagnamento agli Annali,  quando afferma che " Non 
ci aspettiamo un atteggiamento di mera applicazione di queste 
Indicazioni,  certamente non coerente con il principio 
dell'autonomia responsabile,  ma un dialogo aperto sul senso del 
fare scuola,  sull'esigenza di innovare le pratiche didattiche. . . "  

    Uno dei frutti più importanti del nostro confronto è la 
convinzione,  e la conseguente pratica,  che il metodo della 
Ricerca/Azione,  come modello di ricerca applicata e come prassi 



quotidiana,  sia la forma di intervento formativo più interessante,  
più efficace e,  soprattutto più utile attualmente a disposizione dei 
docenti di ogni ordine di scuola,  ed in maniera evidente e 
documentabile nella scuola del primo ciclo di istruzione.  

    La Ricerca/Azione,  nasce nella scuola belga e francese ed è 
teorizzata da Jean Pierre Pourtois. In Italia è stata portata avanti 
principalmente da Cesare Scurati e Andrea Canevaro.  Nell'ambito 
del processo/progetto formativo,  permette a tutti i soggetti 
coinvolti di essere "attori" del processo stesso,  in una "circolarità"  
( C.  Scurati) per cui la ricerca si genera attraverso l'azione e l'azione 
di cambiamento attraverso la ricerca.  



 
ITALIANO 

1. Ascolto e comprensione.  
Comunicazione orale.  
1.1 Esporre oralmente il contenuto di una comunicazione ascoltata,  
dando prova di averne compresi gli argomenti principali.  
1.2 Saper riferire con chiarezza il proprio pensiero, usando alcune  
semplici strategie comunicative.  
1.3 Partecipare ad una discussione ordinata su argomenti relativi  
a letture, a esperienze, a temi di studio  
1.4 Riferire, spiegare, esporre oralmente progetti e lavori,  
anche utilizzando linguaggi specifici.  
1.5 Esporre la trama di un racconto e parafrasarne oralmente  
il testo  
 
Gli alunni saranno chiamati ad ascoltare la lettura dell’insegnante e 
dei compagni, sia come momento di rilassamento, che in occasione 
di esercizi orali di comprensione del testo. Si continuerà, come già 
fatto negli anni scolastici precedenti, a dare modo agli alunni di 
esprimere il proprio pensiero all’interno di discussioni ordinate, e si 
chiederà loro di riferire, spiegare, esporre oralmente progetti, 
lavori, trame di racconti. 
 
 
2 .Lettura e comprensione  
2.1 Leggere con espressività, rispettando la punteggiatura.  
2.2 Comprendere l’argomento e il senso generale dei testi proposti.  
2.3 Rilevare la prevalenza narrativa, descrittiva o argomentativa 
all’interno di un testo.  
2.4 Individuare in un testo la premessa, i capoversi, la conclusione.  
2.5 Riconoscere le principali tipologie testuali e gli elementi stilistici  
che li caratterizzano. Comprendere gli elementi specifici  
di un testo poetico.  
2.6 Individuare gli argomenti principali ed, eventualmente,  
i messaggi contenuti in un testo.  



2.7 Comprendere e utilizzare elementi linguistici specifici delle 
varie aree disciplinari. 
 
Contenuti 

Il testo narrativo: i personaggi di un racconto, la lettura espressiva, 
lo schema narrativo, personaggi principali e secondari, il narratore 
in prima e terza persona, le sequenze e la descrizione dei 
personaggi, il dialogo dei personaggi, il racconto realistico e 
autobiografico, il diario, la lettera, racconti fantastici ed umoristici, 
racconti di paura e mistero. 

Il testo descrittivo: i dati sensoriali, la descrizione di persone, le 
attività, i dati oggettivi e soggettivi, la caratterizzazione di un 
personaggio, descrizioni di animali, di luoghi ed ambienti. 

Il testo poetico: le caratteristiche della poesia, le rime, 
l’onomatopea, la similitudine, prime forme di metafora. 

Il testo informativo: le sequenze informative, le parole chiave, 
l’organizzazione dei dati in forma schematica, i testi divulgativi, altri 
testi informativi. 

Il testo regolativo: le caratteristiche, istruzioni e regole, richiamo ai 
diritti dei bambini. 
 
Grande spazio è dato, fin dal secondo anno, alla biblioteca di classe, 
formata dai libri portati dagli alunni e quelli rimasti in dotazione 
dagli anni passati. Gli alunni ne usufruiscono in maniera 
continuativa durante l’anno scolastico, sotto il controllo 
dell’insegnante. Possono cambiare un libro se lo giudicano troppo 
difficile, e non sono chiamati a compilare schede di analisi o altro al 
termine di ogni lettura. Viene insegnato loro il rispetto per i libri 
degli altri e per i propri: i volumi devono essere trattati con cura, 



non segnati né scarabocchiati per nessun motivo. Saranno 
individuati vari momenti all’interno della giornata scolastica da 
dedicare alla lettura libera. 

L’analisi e la comprensione del testo verranno effettuate su testi 
narrativi, descrittivi, poetici, informativi, regolativi. Gli alunni 
saranno chiamati non solo a comprendere l’argomento e il senso 
generale dei testi proposti, ma anche a saperli analizzare, dividere 
in sequenze, titolare queste ultime. 

3. Produzione scritta  
3.1 Scrivere rispettando le convenzioni ortografiche e  
usando sempre più correttamente la punteggiatura.  
3.2 Produrre testi di vario tipo: narrativo, descrittivo, pragmatico  
3.3 Avviarsi all’argomentazione scritta  
3.4 Impostare e stendere una relazione su un argomento didattico 
trattato,  
utilizzando una struttura schematica.  
3.5 Produrre semplici testi poetici personali.  
3.6 Individuare i punti essenziali per produrre la sintesi scritta di un 
testo.  
3.7 Rielaborare testi di vario tipo (completamenti, punti di vista, 
cambi di luogo e tempo, nuovi personaggi, ecc.). 
 
Si produrranno testi di tipo narrativo e descrittivo, cercando di 
affinare la capacità di mettere insieme idee, ordinarle in una 
scaletta, scrivere e rileggere correggendo gli errori. Gli alunni 
saranno poi chiamati ad inventare fiabe  e a produrre semplici testi 
poetici utilizzando semplici figure retoriche. 

 
 
4. Riflessione linguistica  
4.1 Riflettere sul significato delle parole e sulle loro relazioni.  
4.2 Individuare la funzione delle parole nella frase.  



4.3 Riflettere sui significati di una parola inserita in vari contesti.  
4.4 Individuare le fondamentali strutture sintattiche:  
gli elementi principali della frase e i principali tipi di espansione.  
4.5 Riconoscere in un testo le parti variabili del discorso 
 
Contenuti 
Lla punteggiatura, il discorso diretto ed indiretto, sinonimi e 
contrari, il nome, aggettivi e pronomi, i verbi, i connettivi, la sintassi. 
Si proseguirà con l’analisi grammaticale e funzionale, individuando 
la funzione delle parole nella frase e gli elementi principali della 
frase. 
 
 
 
 

Storia 
1.Orientamento e collocazione nello spazio e nel tempo  
di fatti ed eventi.  
1.1 Ordinare sulla linea del tempo alcuni momenti di sviluppo 
storico.  
1.2 Riorganizzare la linea del tempo inserendovi nuovi elementi.  
1.3 Cogliere il parallelismo nella formazione delle civiltà.  
Riconoscere contemporaneità e successione nel loro sviluppo.  
1.4 Costruire un quadro generale dell’evoluzione delle civiltà 
esaminate.  
2. Conoscenza e comprensione di eventi e trasformazioni storiche.  
2.1 Consolidare la consapevolezza della necessità di utilizzare 
documenti  
per ricostruire il passato.  
2.2 Consultare le fonti utilizzabili per indagini storiografiche:  
riconoscere e interpretare i documenti storici.  
2.3 Sintetizzare i risultati di una ricerca storica in un’esposizione  
chiara e ordinata.  
2.4 Riconoscere le strutture fondamentali alla base di alcune  
organizzazioni sociali, anche operando paragoni.  
2.5 Comprendere come la formazione e la trasformazione di  



un'organizzazione sociale sia soggetta a bisogni, necessità  
e fatti contingenti (fattori ambientali, economici, ecc.).  
2.6 Acquisire gradualmente il concetto di "cultura" di un popolo 
 
 
 
 

Contenuti 

Ricostruire il passato:  il lavoro dello storico, il lavoro 
dell’archeologo, le fonti, il Museo (conservare il passato), i fatti nel 
tempo, la linea del tempo. 

I popoli della Mesopotamia: Sumeri e Babilonesi: il territorio, le 
attività, l’organizzazione, la religione, la vita quotidiana, la cultura, 
la religione, lo stendardo di Ur, il Codice di Hammurabi. 

Il popolo del Nilo: gli Egizi: il territorio, le attività, l’organizzazione, 
la religione, la vita quotidiana, la cultura, percorso al Museo Civico 
Archeologico (sezione egizia). 

Gli Assiri: Il territorio, le attività, l’organizzazione, la cultura, la 
religione, la vita quotidiana. 

Gli Ebrei: il territorio, le attività, l’organizzazione, la religione, la vita 
quotidiana, visita alla Sinagoga di Bologna. 

I popoli del Mediterraneo: i Cretesi, i Fenici, i Micenei: il territorio, 
le attività, l’organizzazione, la cultura, la vita quotidiana, la 
religione. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
1. Porre le basi per un percorso educativo:  
 



- Alla legalità  
- Alla cooperazione e alla solidarietà  
- Alla cura di sè, degli altri e dell’ambiente  
- Al rispetto delle minoranze  
- Al rispetto e al confronto interculturale  
- Al rispetto e alla parità di genere  
2. 2. Attivare una prima conoscenza della Costituzione della 
Repubblica Italiana. 
Contenuti 

Dato il carattere interdisciplinare degli obiettivi di tale materia, 
tutto il corpo docenti concorre, nel proprio orario e nella 
trattazione della propria area di apprendimento, all’insegnamento 
della legalità, della cooperazione, della solidarietà, della cura 
dell’ambiente, del rispetto degli altri.In questa ottica si è aderito, 
come tutte le altre classi della scuola, al progetto “Pane, frutta e 
latte per te”, che prevede una raccolta giornaliera degli avanzi di 
cibo in favore della comunità “La rupe”. Ogni bambino è stato 
sensibilizzato sull’argomento e adeguatamente motivato circa le 
finalità della raccolta. Agli alunni viene data puntuale 
comunicazione della quantità del cibo consegnato e del suo utilizzo. 

 

Sono poi previsti turni di pulizia del parco da parte degli alunni. 
Detti turni durano una settimana a classe e hanno come finalità il 
rispetto della natura come bene comune. 

Ogni classe ha inoltre eletto al suo interno, con regolare votazione, 
due alunni rappresentanti dei compagni, che partecipano alle 
“Assemblee dei bambini rappresentanti”, veri e propri momenti di 
cooperazione e condivisione dei problemi e dei “bei momenti” che 
tutta la scuola vive. 



Tutti gli alunni della scuola cooperano inoltre alla produzione del 
“Longhenino”, il giornale scolastico che vive della collaborazione di 
tutte le classi: i redattori, guidati da insegnanti, danno vita al 
giornalino utilizzando i contributi di tutti. 

La vita quotidiana a scuola, poi, è vera palestra di cooperazione e 
solidarietà: i bambini sono chiamati da tutte le insegnanti ad 
aiutarsi l’un l’altro, a collaborare nei piccoli e nei grandi gruppi, ad 
affiancare i compagni, a cooperare nei giochi di squadra, affinché la 
solidarietà e il rispetto degli altri diventi consuetudine e stile di 
vita. 

 
 

 

 

 

 

 

Arte e immagine 
 

1.Produzione di messaggi visivi mediante tecniche e materiali 
diversi.  
1.1 Acquisire le tecniche fondamentali di alcune attività  
grafico-pittoriche e manipolative.  
1.2 Elaborare forme e colori.  
1.3 Sviluppare la capacità di invenzione, di progettazione,  
di realizzazione, di verifica e critica dell’elaborato.  
Contenuti 
Verranno realizzati biglietti e piccoli lavori manuali, in occasione 
delle principali festività. 



Nei piccoli e nel grande gruppo verranno realizzati disegni, 
“quadri”, tavole, utilizzando tecniche diverse e materiali diversi, in 
parallelo con i libri letti, i testi svolti, le storie inventate. 
 
2. Lettura e comprensione di immagini.  
2.1 Analizzare e cogliere la struttura narrativa e il messaggio  
di un prodotto visivo (e audiovisivo).  
2.2 Formulare sulle immagini giudizi personali.  
2.3 Analizzare immagini (riproduzioni di quadri, fotografie, filmati)  
per avviarsi al riconoscimento di elementi compositivi.  
2.4 Acquisire l’idea dell’arte come patrimonio culturale di un 
popolo. 
Contenuti 
Verranno avviati semplici percorsi interpretativi di quadri e 
fotografie, lasciando spazio alla rielaborazione dell’immagine stessa 
da parte dell’alunno 

 
 
 
 
 
 

Musica 
1. Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi 
musicali.  
1.1 Percepire e distinguere sonorità in ordine alla fonte, alla 
lontananza,  
all’ intensità, all’ altezza e alla durata.  
1. 2 Riconoscere e classificare i principali strumenti musicali:  
a corda, a fiato, a percussione, ecc.  
1.3 Indagare la funzione della musica nell’ambito sociale e 
personale.  
1.4 Acquisire, tramite l’ascolto e la discussione collettiva  
un’idea della musica come patrimonio culturale di un popolo.  



1. 5 Rielaborare il “testo” musicale attraverso altri codici  
(globalità dei linguaggi)  
1. 6 Analizzare la valenza e la funzione della musica in un prodotto  
Audiovisivo  
1. 7 Svilupare la capacità di riconoscere i vari generi musicali  
 

Si cercherà di fare comprendere agli alunni, tramite fiabe e semplici 
racconti, la composizione di un’orchestra e le caratteristiche 
principali di alcuni strumenti musicali.  
La classe aderisce inoltre al progetto “Cantiamo l’opera”, che 
prevede lo studio di un’opera, la comprensione della trama, l’analisi 
dei personaggi, la riproduzione in coro di alcune parti cantate. Le 
insegnanti, che seguiranno un apposito corso d’aggiornamento, 
lavoreranno con i bambini per prepararli alla messa in scena 
dell’opera stessa, durante la quale gli alunni avranno un ruolo attivo 
e partecipato.  
E’ prevista infatti un’uscita al Teatro Manzoni, nel giorno della 
rappresentazione. 
 

2. Esprimersi con il canto e semplici strumenti.  
2.1 Acquisire conoscenza delle possibilità della voce  
e sperimentarne le varianti. Cantare in coro.  
2.2 Sperimentare le possibilità sonore delle cose.  
2.3 Seguire e riprodurre sequenze ritmiche.  
2.4 Produrre ritmi e improvvisazioni collettive.  
2. 5 Registrare suoni mediante segni convenzionali 
Sono previsti momenti di ascolto di brani musicali, sia durante lo 
svolgimento di alcuni lavori, sia come rilassamento. 
I bambini impareranno semplici brani, in italiano e in inglese, da 
cantare in coro, dapprima sulla base cantata, poi sulla base 
strumentale. 
La classe seguirà poi un progetto elaborato dall’associazione 
professionale e culturale SIEM (società italiana per l’educazione 
musicale), che prevede un aggiornamento per gli insegnanti e dieci 



incontri di un’ora l’uno con gli alunni. Gli esperti SIEM, in accordo 
con gli insegnanti, elaboreranno il percorso più adatto, tenendo 
conto delle caratteristiche e delle capacità degli alunni. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

1. Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi.  
1.1 Ricavare problemi da situazioni di esperienza, da testi, da 
rappresentazioni grafiche o/e da immagini.  
1.2 Costruire il testo di un problema sulla base di dati assegnati.  
1.3 Comprendere il testo di un problema, individuare i dati utili e le 
domande.  
1.4 Individuare dati sovrabbondanti, carenza di dati o/e 
impossibilità di risoluzione.  
1.5 Risolvere situazioni problematiche, utilizzando procedimenti 
conosciuti, anche con più operazioni.  



2. Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto.  
2.1 Ampliare la conoscenza del campo numerico fino alle centinaia 
di migliaia e ai millesimi.  
2.2 Attribuire il corretto valore posizionale delle cifre dei numeri 
naturali e decimali.  
2.3 Comporre e scomporre i numeri entro le centinaia di migliaia e i 
millesimi.  
2.4 Ordinare e confrontare i numeri naturali e decimali.  
2.5 Riconoscere e rappresentare e operare con le frazioni.  
2.6 Individuare i multipli e i sottomultipli di un numero, entro il 
100.  
2.7 Riconoscere i numeri primi entro il 100  
2.8 Eseguire in colonna le operazioni aritmetiche con i numeri 
naturali e decimali, con riporti e prestiti.  
2.9 Conoscere e usare le proprietà delle operazioni per 
comprendere le strategie di calcolo.  
2.10 Comporre e scomporre catene di numeri "legati" dagli 
operatori aritmetici.  
2.11 Risolvere espressioni numeriche per iscritto.  
2.12 Eseguire calcoli mentali e orali con sicurezza e velocità 
(applicando strategie di calcolo veloce).  
3. Operare con figure geometriche, grandezze e misure.  
3.1 Rappresentare graficamente relazioni spaziali.  
3.2 Riconoscere i rapporti spaziali tra linee rette.  
3.3 Costruire, misurare e definire angoli.  
3.4 Classificare poligoni in base ai lati e agli angoli.  
3.5 Disegnare, usando gli strumenti appropriati, le principali figure 
geometriche.  
3.6 Riconoscere gli elementi di un poligono: lati, vertici, angoli, 
diagonali, altezze.  
3.7 Individuare gli assi di simmetria nei poligoni analizzati.  
3.8 Scomporre e ricomporre le figure per riconoscere 
l'equiestensione.  
3.9 Individuare, misurare e, successivamente, calcolare il perimetro 
di figure piane.  
3.10 Misurare e calcolare l'area delle principali figure piane.  



3.11 Conoscere e usare sistemi convenzionali di misura, decimali e 
non decimali: tempo, angolo, denaro, lunghezza, capacità, peso-
massa e superficie.  
3.12 Operare equivalenze tra misure convenzionali.  
4. Utilizzare semplici linguaggi logici e procedure informatiche.  
4.1 Usare correttamente, in contesto di gioco, il linguaggio specifico: 
forse, è possibile, è probabile, è più probabile di...., è meno probabile 
di...., è certo, è impossibile.  
4.2 Formare due e, successivamente, tre insiemi in un universo; 
individuare l'insieme unione; individuare l'intersezione e altri 
insiemi risultanti.  
3.3 Usare i diagrammi di Venn, ad albero e di Carroll per la 
rappresentazione delle situazioni di classificazione sopra citate.  
4.4 Dopo aver compiuto semplici indagini, rappresentare i dati 
rilevati con istogrammi e tabelle.  
4.5 Rispettivamente degli insiemi, usare connettivi e quantificatori 
per la descrizione degli attributi.  
4.6 Acquisire i concetti di probabilità teorica e probabilità 
sperimentale.  
4.7 Rappresentare con il diagramma di flusso una successione 
ordinata di azioni date, necessarie per raggiungere un determinato 
scopo. 
                                                  
 
OBIETTIVI                             CONTENUTI 
Riconoscere, 
rappresentare e risolvere 
problemi 

1.   PROBLEMI 
      La rappresentazione di un problema: 
      raccolta dei dati utili 
      lo schema grafico 
      la domanda o le domande intermedie 

Padronanza abilità di 
calcolo orale e scritto 

2.    I GRANDI NUMERI 
      La nostra numerazione, 
      scrivere i numeri, 
      ordinare e confrontare i numeri 
3.   LE QUATTRO OPERAZIONI 
      le proprietà 
      i calcoli veloci con le quattro operazioni 
      moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore 
      divisioni con due cifre al divisore 
      tabelle delle quattro operazioni 
      moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 



      i multipli 
      i divisori 
4.   FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 
     frazioni caratteristiche 
     frazioni a confronto 
     la frazione di un numero 
     frazioni decimali 
     i numeri decimali 
     ordinare e confrontare i numeri decimali 
     le quattro operazioni con i numeri decimali 
      moltiplicazioni con numeri decimali 
      divisioni con divisore decimale 
      moltiplicazione e divisione per 10, 100, 1000 
     con numeri decimali 
 
 
 

Opera con grandezze e 
misure 

5.   MISURE 
      le misure di lunghezza,capacità,massa, valore,gradi 
      le equivalenze 
      spesa,ricavo,guadagno 
     costo unitario e totale 
     peso lordo netto e tara 

Opera con figure 
geometriche 

6. GEOMETRIA 
    simmetrie e traslazioni 
    rette,semirette,segmenti 
    disegnare e misurare gli angoli 
    riconoscere i vari  poligoni le loro caratteristiche 
    saper calcolare perimetro e area 

Utilizzare semplici 
linguaggi logici e 
procedure informatiche 

7. LOGICA 
     Le classificazioni e i diagrammi 
     le relazioni 
     l'indagine statistica:istogramma, ideogramma,tabella 
     la moda 
     la media aritmetica 
 

 
 
 
Traguardi  finali di competenza della classe IV 
 
L'alunno: 
• risolve problemi 
• descrive il processo seguito e riconosce strategie di risoluzione diverse dalle proprie 
• utilizza numeri naturali, interi, con la virgola e le frazioni in modo adeguato 
• stima e calcola il risultato di operazioni 
• riconosce e rappresenta forme sul piano,individua relazioni tra gli elementi che lo 
costituiscono 
• descrive, denomina e classifica quadrilateri e triangoli 
• utilizza strumenti per il disegno geometrico 
• utilizza gli strumenti di misura 
• riconosce grandezze misurabili, utilizza gli strumenti e le unità di misura 
• sa eseguire equivalenze 
• ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle , grafici e ricava informazioni da 



questi 
• sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per 
operare nella realtà 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 

1. OSSERVARE, PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE 

1.1 Osservare, descrivere, confrontare fenomeni dell’ambiente.  
1.2 Collegare i dati significativi raccolti sugli argomenti d’indagine. 
1.3 Porre corrette domande. 
1.4 Interpretare fatti (formulazione di ipotesi). 
1.5 Fare verifiche con prove concrete o mediante il confronto con 
fatti analoghi 



2. Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo 
fisico, biologico e tecnologico 

2.1 Acquisire una terminologia specifica relativa ai contenuti 
disciplinari. 

2.2Acquisire conoscenze relative a tecniche e metodi impiegati in 
campo scientifico. 

 2.3Conoscere modalità per descrivere e per rappresentare  

un'esperienza. 

 2.4Acquisire conoscenze specifiche riguardanti forme e modi   

di vita dell'ambiente biologico. 

2.5Acquisire conoscenze specifiche riguardanti il mondo minerale e 
dei fenomeni fisici. 

2.6Essere in grado di relazionare oralmente e/o per iscritto sugli 
argomenti trattati 

 

3.Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative. 

3.1Progettare semplici esperimenti con l'aiuto dell'insegnante e dei 
compagni. 

3.2Reperire il materiale necessario alla realizzazione 
dell'esperimento progettato. 

3.3 Eseguire correttamente gli esperimenti progettati. 

3.4Trarre informazioni da testi scientifici, saperle rielaborare in 
gruppo e/o individualmente e realizzare una mappa concettuale. 

4. Educazione alimentare  

4.1 Educare ai consumi e a comportamenti corretti dal punto 



di vista alimentare 

4.2 Sviluppare una coscienza alimentare corretta e consapevole 
 
OBIETTIVI        CONTENUTI 

Osservare, progettare, 
realizzare esperienze 
concrete e operative 
porre domande,fare 
ipotesi e verificarle 

Eseguire piccoli esperimenti 
osservare l'esperimento utilizzando strumenti (lente, 
microscopio ecc.) 
raccogliere informazioni utili in modo ordinato 
realizzare mappe concettuali 

Riconoscere e  e 
descrivere fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico,biologico 

elementi indispensabili alla vita: 
acqua, aria,terreno 
 vegetali 
come è fatta una pianta 
radici, fusto foglie, il fiore ,il frutto. il seme,  
 le funzioni delle piante. 
 animali 
 invertebrati 
 vertebrati. 
Catena alimentare 
biodiversità 
 
 

Educazione alimentare 
 

  Coltivare l'orto : 
 per conoscere i cicli naturali  dei cibi 
 per scoprire cosa,come,quando e perché mangiare 
gli alimenti 
gruppi alimentari 
laboratorio di cucina 

GEOGRAFIA 
 

1. Il linguaggio della geo-graficità.  
1.1 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i 
punti cardinali.  
1.2 Orientarsi sulle carte geografiche attraverso le coordinate 
geografiche.  
1.3 Leggere, interpretare e classificare carte fisiche, politiche, 
tematiche utilizzando correttamente una terminologia specifica.  



1.4 Localizzare su carte geografiche elementi idrografici, orografici, 
urbani e rurali.  
1.5 Interpretare e utilizzare scale di riduzione e legende.  
1.6 Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici.  
2. Il paesaggio italiano.  
2.1 Conoscere gli elementi fisici naturali del paesaggio marino, 
fluviale e lacustre.  
2.2 Conoscere gli elementi fisici naturali del paesaggio pianeggiante, 
collinare e montuoso.  
2.3 Conoscere il concetto di clima, gli elementi e i fattori che lo 
determinano.  
2.4 Conoscere e descrivere le fasce climatiche.  
3. L’uomo e l’ambiente.  
3.1 Conoscere gli elementi antropici dei paesaggi.  
3.2 Capire l’interazione dell’uomo con l’ambiente.  
3.3 Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia in 
Italia.  
3.4 Approccio al patrimonio storico culturale della popolazione.  
 
OBIETTIVI        CONTENUTI 
Il linguaggio della geo-
graficità 

L'orientamento con il sole, con i punti cardinali 
rappresentare lo spazio 
leggere i vari tipi di carte geografiche 
leggere i vari tipi di grafici 
usare i termini specifici della disciplina 

Il paesaggio italiano studio delle  regioni dal punto di vista 
fisico,geologico,politico, antropologico , con particolare 
approfondimento dell ' Emilia Romagna 
 

L'uomo e l'ambiente Settore primario 
settore secondario 
settore terziario 
filiera agro-alimentare 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 
 

1. Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.  
1.1 Orientarsi all'interno di uno spazio strutturato.  
1.2 Ordinare in una successione temporale azioni motorie.  
1.3 Riprodurre semplici strutture mimiche.  
1.4 Utilizzare alternativamente gli arti destri e sinistri nelle diverse 
condotte motorie di base: camminare, saltare, correre, lanciare, 
prendere, palleggiare, colpire.  



1.5 Controllare l'equilibrio del proprio corpo.  
1.6 Muoversi imitando varie posture.  
1.7 Usare il gesto intenzionalmente.  
 
2. Partecipare ad attività di gioco e di sport, rispettandone le 
regole.  
2.1 Partecipare a giochi non competitivi rispettando semplici regole.  
2.2 Partecipare a giochi motori di tipo simbolico, d’imitazione e 
d’immaginazione.  
2.3 Partecipare a giochi che richiedono destrezza e prontezza di 
riflessi.  
2.4 Collaborare con i compagni nel gioco di gruppo, conquistando 
gradualmente la capacità di dirigere il gioco, rispettare un 
"compito" e comportarsi lealmente.  
2.5 Conoscere i “fondamentali” di alcuni giochi sportivi. 
 
Obiettivi   Contenuti 
Patroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni  
diverse 

Attività di palestra e giochi all'aperto 

Partecipare ad attività di 
gioco e di sport , 
rispettandone le regole 

Avviamento ai giochi di squadra 

 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
1. Vedere e osservare  
1.1 Rappresentare i dati di un'osservazione attraverso mappe , 
diagrammi, testi scritti, disegni.  
1.2 Riconoscere i materiali più comuni  
2. Prevedere e immaginare  
2.1 Saper effettuare stime approssimative su pesi e misure di 
oggetti nell'ambiente scolastico.  
2.2. Saper pianificare la costruzione di un semplice oggetto  



3. Intervenire e trasformare  
3.1 Saper usare gli strumenti del disegno tecnico: riga e compasso.  
3.2 Saper realizzare una semplice ricetta seguendo le procedure 
adeguate  
3.3. Saper usare il computer in modo adeguato conoscendone il 
linguaggio informatico: accensione, spegnimento, apertura ed uso di 
programmi didattici o di office. 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

Vedere e osservare Gli oggetti prodotti dall'uomo, 

i materiali di uso comune 

Prevedere e 
immaginare 

Uso degli strumenti di misura arbitrari e 
convenzionali 

progettare e realizzare oggetti con 
materiali diversi carta stoffa legno ecc. 

Intervenire e 
trasformare 

Conoscenza e uso degli strumenti 
attraverso le attività didattiche e/o di 
laboratorio 

Utilizzo di Microsoft 
Word)  

Scrittura al computer. 

Usare il computer per scrivere. Utilizzare 
alcuni strumenti di formattazione del 
testo. Salvare e stampare un file. 

Alla scoperta delle 
presentazioni. 

 

Utilizzare uno strumento di 
presentazione. Inserire testo, immagini e 
suoni in una diapositiva. Inserire 
animazioni in una diapositiva o tra 
diapositive. 

Comprendere la Progettare un ipertesto e realizzarlo. 



differenza tra testo e 
ipertesto. 

Utilizzare mappe ed ipertesti per 
approfondire i vari argomenti di studio. 



TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

della CLASSE IV 

L’alunno: 

• riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi 
naturali e artefatti tecnologici. 

• Realizza oggetti seguendo una definita metodologia 
progettuale 

• cooperando con i compagni. 
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano 
• È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per 
• sviluppare il proprio lavoro 
• Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni 
• significative di gioco e di relazione con gli altri. 
• consolida e approfondisce la conoscenza delle principali parti 

del computer; 
• organizza cartelle e file; 
• utilizza funzioni avanzate del programma Word; 
• conosce e utilizza il programma Power Point; 
• utilizza sofware didattici;  
• utilizza internet con la guida dell’insegnante per cercare 

materiale di approfondimento degli argomenti trattati a scuola. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE LINGUA INGLESE 
CLASSI QUARTE PLESSO LONGHENA 

NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI  
FINALI DI 

COMPETENZA 
DELLA CLASSE IV 

 

OBIETTIVI CLASSE 
IV 

CONTENUTI  

ASCOLTO  ( 
COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

 
 
Comprendere brevi 
messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari. 

 
 
Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni di 
uso quotidiano relativi a 
se stesso, ai compagni, 
alla famiglia, pronunciate 
lentamente e 
chiaramente. 

Lessico relativo a: 
identificare soggetti legati 
alle feste di compleanno;  
numeri da 11 a 
20;identificare l’alfabeto 
inglese e fare lo spelling;  
identificare ambienti 
domestici e arredi (living 
room, bathroom, bedroom, 
kitchen, garden); 
identificare parti del viso e 
aggettivi per descriverle; 
identificare animali 
domestici; identificare capi 
d’abbigliamento; 
identificare cibi e bevande; 
identificare luoghi in città; 
identificare soggetti 
associati alle ricorrenze di 
Halloween, Natale e del 
Martedì Grasso in Gran 
Bretagna; comprendere 
l’importanza di una dieta 
sana e riconoscere le 
principali sostanze presenti 
negli alimenti. 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 
 

 
Descrivere oralmente, in 
modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Comunicare nel gioco 
attraverso espressioni e frasi 
memorizzate e lo scambio 
di 
informazioni semplici. 

 
 
Produrre frasi riferite a 
oggetti, luoghi, persone e 
situazioni note. 
 
Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare 
utilizzando frasi 
memorizzate. 

Forme linguistiche: 
Dire la propria 
età,formulare auguri; 
descrivere le proprie 
sembianze e quelle altrui, 
porre domande su 
caratteristiche fisiche e 
rispondere; porre domande 
per localizzare oggetti e 
rispondere; indicare 
caratteristiche di capi 
d’abbigliamento; 
descrivere l’abbigliamento 
altrui; porre domande 
sull’abbigliamento altrui; 
localizzare cibi e bevande; 
porre domande per avere 
del cibo e bevande e 
rispondere a tali domande; 
esprimere sensazioni e stati 
d’animo;descrivere azioni 
in corso di svolgimento; 
riconoscere alcune 
preposizioni di luogo; 



 

utilizzare frasi legate alle 
ricorrenze di Halloween, 
Natale e Martedì Grasso in 
Gran Bretagna. 
 

LETTURA ( 
COMPRENSIONE 

SCRITTA) 
 

 
Comprendere brevi 
messaggi 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 
Comprendere parole e 
semplici frasi 
accompagnate 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori. 

Lessico relativo a: 
Preposizioni di luogo 
(in,on); numeri fino a 20; 
feste di compleanno; 
l’alfabeto inglese; ambienti 
domestici e arredi (living 
room, bathroom, bedroom, 
kitchen, garden); 
parti del viso e aggettivi 
per descriverle; animali 
domestici; capi 
d’abbigliamento; i cibi e 
bevande; luoghi in città;  
soggetti associati alle 
ricorrenze di Halloween, 
Natale e del Martedì 
Grasso in Gran Bretagna. 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 
 

 
 
Descrivere per iscritto, in 
modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

 
 
Scrivere parole e 
semplici frasi attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali. 

Lessico relativo a: 
 
Preposizioni di luogo 
(in,on); numeri fino a 20; 
feste di compleanno; 
l’alfabeto inglese; ambienti 
domestici e arredi (living 
room, bathroom, bedroom, 
kitchen, garden); 
parti del viso e aggettivi 
per descriverle; animali 
domestici; capi 
d’abbigliamento; i cibi e 
bevande; luoghi in città;  
soggetti associati alle 
ricorrenze di Halloween, 
Natale e del Martedì 
Grasso in Gran Bretagna. 
 



Attività alternativa 

                          
I programmi ministeriali non danno specifiche indicazioni per le 
attività da svolgersi in alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica. 
L’attività alternativa, organizzata per gli alunni che non intendono 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, non deve però 
rivestire un carattere curricolare per non determinare 
differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe. 
L’attività alternativa riguarderà un percorso educativo che permetta 
ai bambini di sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della 
convivenza civile 
Il tema che intendo trattare in questo anno scolastico è: 
                                       I DIRITTI DEI BAMBINI 
Gli alunni  che partecipano all’attività alternativa sono 13 

L’ insegnante  Patrizia Tordi  svolgerà l’attività  alternativa nelle 
ultime due ore del mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 
Materiali:  libri, matite, pennarelli e colori vari, cartoncini, stoffe 
lane ,fotocopie ecc. ecc .  . 

Consultazione del testo: 

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

Finalità: sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita e 
della convivenza civile. 
Obiettivi: 
� Scoprire la propria identità all’interno del contesto scolastico. 
� Gestire le relazioni nel rispetto delle diversità altrui 
� educare alla convivenza sociale nel rispetto delle differenze 
� educare al rispetto dell’ambiente 
� Favorire l’espressione  attraverso la manipolazione di vari 

materiali   ,stimolare la creatività. 



Mappa del percorso: 
� lettura dei diritti e riflessione sui doveri 
� lettura di brevi racconti e/o libri   
�  conversazione  sui  comportamenti dei protagonisti 
� Manipolazione di vari materiali 
  Bibliografia di riferimento 
� Fascicoli UNICEF illustrati da Altan 
� Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed. Giannino 

Stoppani 
�  NOI  INSIEME  Cittadinanza e Costituzione di Laura Valdiserra 

ed. Giunti 
 

Bologna, 24 novembre 2014               Gizzarelli Anna Maria 
                                                                      Maria Chiara Vandelli 
                                                                      Patrizia Tordi(Ins. Att.alt) 


	1. Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle

