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Titolo: 

“ Girovagando ” 

Classe quarta 

 

TEMPI: DICEMBRE-GENNAIO 

Secondo bimestre  

Competenze chiave  

1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica 
4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche  
7. Il senso di iniziativa e di imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

ITALIANO 
Obiettivi  
ASCOLTO E PARLATO 
•Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, 
chiaro e ordinato. 
•Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività. 
•Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato. 
LETTURA 
•Leggere a voce alta, in modo chiaro e con rapidità. 
•Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo-emotivi, individuando lo 
scopo, la struttura e le caratteristiche. 
•Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
•Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi. 



•Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
•Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione 
comunicativa dell’autore. 
SCRITTURA 
•Scrivere testi per esprimere emozioni. 
•Scrivere testi per raccontare vissuti. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO B ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
•Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole.  
•Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole.  
•Riconoscere i nomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. 
•Riconoscere gli articoli, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.  
•Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
 

Contenuti/Attività 
• Le esperienze personali e/o collettive: – racconto orale di vissuti personali; – lettura di immagini 
 Esposizione di argomenti con il supporto di schemi. 
•Le istruzioni per svolgere attività e realizzare un manufatto (il portacandele). 
•Le attività scolastiche nel periodo natalizio, i malanni invernali. 
•Gli schemi delle rime: rime baciate e alternate. – Lettura e analisi del contenuto di filastrocche; – 
ripetizione e memorizzazione 
•Giochi a tempo, individuali e/o a squadra per affinare l’abilità tecnica della lettura. 
• Il diario personale: scopo, struttura, narratore, caratteristiche. 
• Lettura di miti greci: – individuazione dell’inizio giusto tra varie opzioni; – ordinamento di 
sequenze; – soluzione di un questionario a risposta aperta. 
•Il mito: – individuazione degli elementi caratteristici del genere; – soluzione di questionari a 
risposta aperta e a scelta multipla. 
• Il diario di bordo della classe: – racconto orale di esperienze collettive; – produzione guidata di 
pagine di diario. 
•I vissuti personali in relazione al Natale e ai malanni del periodo: 
– lettura di racconti e filastrocche; – racconto orale di esperienze individuali e/o collettive; 
– individuazione di inizio, sviluppo e conclusione di un fatto; – esposizione di sentimenti e stati 
d’animo in relazione al fatto; – elaborazione di testi narrativi con il supporto di un modello guida. 
•Radici, desinenze, prefissi, suffissi: – completamenti, trasformazioni, classificazioni di parole. 
•Sinonimi, omonimi e contrari: – giochi linguistici, sostituzioni, trasformazioni, individuazione di 
elementi intrusi. I nomi: significato, forme e struttura.  
•Esercizi di: – manipolazione; – individuazione; – inserimento; – correzione; – sostituzione; – 
trasformazione; – riscrittura; – produzione; – arricchimento lessicale; – giochi linguistici.   
•Gli articoli determinativi, indeterminativi, partitivi. 
• Esercizi di: – manipolazione; – individuazione; – inserimento; – correzione; – sostituzione; – 
trasformazione; – riscrittura; – produzione; – arricchimento lessicale; – giochi linguistici.  
• I sintagmi, il soggetto, il predicato verbale e nominale. 

 
 
 
 



 
INGLESE 
Obiettivi 
LISTENING: 
•Riconoscere il  lessico relativo a mesi, stagioni e date. 
•Ascoltare, numerare e completare. 
•Ascoltare una semplice storia, una canzone. 
•Ascoltare e riconoscere materie scolastiche e giorni della settimana. 
•Ascoltare e riconoscere orari. 
•Ascoltare e scegliere, seguendo le indicazioni. 
SPEAKING: 
•Nominare i mesi dell’anno, le stagioni e le date. 
•Chiedere e rispondere quando è il proprio e l’altrui compleanno. 
•Chiedere e rispondere sulla data odierna. 
•Parlare delle proprie materie preferite e chiedere quelle preferite da altri. 
•Chiedere e dire l’orario 
READING: 
•Leggere e riconoscere il lessico relativo a i mesi, alle stagioni e alle date. 
•Leggere e completare frasi, brani e tabelle. 
•Leggere una semplice storia, ripetere un canto. 
WRITING: 
•Scrivere il lessico relativo ai mesi, alle stagioni e alle date. 
•Scrivere una lettera o un’email guidata includendo informazioni sul proprio compleanno. 
•Scrivere i nomi delle materie scolastiche, dei giorni della settimana e l’orario. 
•Scrivere e completare brevi e semplici testi. 
•Scrivere una lettera o un’email guidata includendo informazioni sul proprio orario scolastico. 

Contenuti/Attività 
Riconoscere il  lessico relativo a mesi, stagioni e date. 
•Ascoltare, numerare e completare. 
•Ascoltare una semplice storia, una canzone. 
•Ascoltare e riconoscere materie scolastiche e giorni della settimana. 
•Ascoltare e riconoscere orari. 
•Ascoltare e scegliere, seguendo le indicazioni. Scrivere il lessico relativo ai mesi, alle stagioni e alle 
date. 
•Scrivere una lettera o un’email guidata includendo informazioni sul proprio compleanno. 
•Scrivere e completare brevi e semplici testi. 
•Leggere e completare frasi, brani e tabelle. 
•Parlare delle proprie materie preferite e chiedere quelle preferite da altri. 
•Chiedere e dire l’orario 

 
 
 
MATEMATICA  
Obiettivi: 
I NUMERI: 
•Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della divisione.  
•Eseguire calcoli mentali di divisione.  



•Eseguire divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1 000.  
•Individuare i divisori di un numero.  
•Riconoscere i numeri primi entro i primi cento numeri naturali.  
•Eseguire in colonna divisioni con il divisore di una cifra. 
•Eseguire in colonna divisioni con il divisore di due cifre.  
•Eseguire le prove delle quattro operazioni.  
•Comprendere il concetto di frazione.  
•Individuare l’unità frazionaria di un intero.  
•Individuare la frazione complementare di una frazione data.  
•Individuare i dati mancanti, i dati superflui e quelli nascosti per la risoluzione di un problema. 
•Risolvere problemi con una domanda nascosta. Risolvere problemi con una domanda e due  
operazioni. 
CONTENUTI/ATTIVITA’: 
Esercizi per il calcolo mentale e scritto. 
Esercizi per il calcolo rapido. 
Esercizi per eseguire divisioni in riga. 
Esercizi per l’individuazione dei divisori di un numero. 
Esercizi per eseguire divisioni in colonna. 
Esercizi per eseguire le prove delle quattro operazioni. 
Rappresentazioni grafiche di frazioni come parti di figure geometriche. 
Lettura e scrittura di frazioni. 
Rappresentazioni grafiche di unità frazionarie. 
Attività grafiche ed esercizi per l’individuazione della frazione complementare. 
Risoluzione di problemi contenenti vari tipi di dati. 
Risoluzione di problemi con una domanda nascosta. 
Risoluzione di problemi con una domanda e due operazioni. 
SPAZIO E FIGURE: 
•Distinguere poligoni e non poligoni. Individuare vertici, lati e angoli di un poligono. 
•Riconoscere i poligoni convessi e concavi. 
•Riconoscere un poligono equilatero, equiangolo e regolare. 
•Individuare il numero delle diagonali di un poligono. 
•Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli. 
•Classificare i triangoli rispetto ai lati. 
•Classificare i triangoli rispetto agli angoli. 
•Individuare la base e l’altezza di un triangolo. 
CONTENUTI/ATTIVITA’: 
Definizione di poligono. 
Definizione degli elementi di un poligono. 
Definizione di poligono convesso e concavo. 
Esercizi per il riconoscimento di poligoni convessi e concavi. 
Definizione di poligono equilatero, equiangolo e regolare. 
Esercizi per il riconoscimento di poligoni equilateri, equiangoli e regolari. 
Definizione di diagonale. 
Rappresentazioni grafiche per l’individuazione delle diagonali di un poligono. 
Esercizi di classificazioni di poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli. 
Costruzione di modelli di poligoni. 
Esercizi di classificazione dei triangoli. 
Definizione di triangolo equilatero, isoscele e scaleno. 



Definizione di triangolo rettangolo, acutangolo, ottusangolo. 
Uso del righello per disegnare altezze di un triangolo. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: 
•Stabilire relazioni di equivalenza in un insieme. 
•Stabilire relazioni d’ordine tra due o più elementi. 
•Rappresentare e leggere istogrammi e ideogrammi. 
•Individuare la moda. 

Contenuti/Attività 
Rappresentazioni grafiche di relazioni tra insiemi. 
Rappresentazioni grafiche di istogrammi e ideogrammi. 
Interpretazione di dati mediante l’uso di metodi statistici. 
Confronto di raccolte di dati mediante la moda. 
 
 
STORIA 
Obiettivi: 
• Conoscere la nascita della civiltà degli Egizi. 
• Conoscere le principali vicende storiche della 
civiltà degli Egizi 
.• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica 
degli Egizi. 
• Conoscere e analizzare la religione degli Egizi. 
• Conoscere le principali divinità degli Egizi. 
• Conoscere le principali attività economiche degli Egizi. 
• Conoscere aspetti della vita quotidiana degli Egizi. 
• Conoscere la civiltà indiana. 
• Conoscere la civiltà cinese. 

Contenuti/Attività 
• Dai primi villaggi nelle oasi del Nilo ai regni del Basso Egitto e dell’Alto Egitto.• L’unificazione del 
regno del Basso dell’Alto Egitto: 
il re Narmer. 
• L’Antico Regno, il Medio Regno, il Nuovo Regno e la Decadenza. 
• Il faraone Ramses II, l’abile condottiero. 
• Letture, osservazione di immagini e completamento 
di testi. 
• Il faraone e la monarchia teocratica. 
• Individuazione in un’immagine di Tutankhamon dei 
simboli del potere del faraone e spiegazione del 
loro significato. 
• La piramide sociale degli Egizi. 
• Osservazione di affreschi sulla dura condizione 
dei contadini. 
• Osservazione e descrizione di illustrazioni di 
soldati e di armi dell’esercito egizio. 
• Letture e domande a risposta aperta sulla 
credenza degli Egizi nell’aldilà e sulla 



mummificazione dei defunti. 
• Gli animali sacri e le divinità. 
• Osservazione di immagini e descrizione delle 
diverse tombe: mustabe, piramidi a gradoni, 
piramidi a pareti lisce e sepolture nella roccia. 
• Descrizione della valle di Gizah e della Valle dei Re. 
• I principali prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento 
e dell’artigianato. 
• La scrittura geroglifica, ieratica e demotica. 
• Osservazione delle fasi di lavorazione del papiro e 
collocazione di sequenze in ordine cronologico. 
• Realizzazione di un cartellone murale con nomi 
scritti con i geroglifici. 
• Completamento di testi e questionari vero/falso sull’“Ot seba”, la scuola egizia. 
• Completamento di illustrazioni con il cibo dei 
ricchi e il cibo dei poveri. 
• Osservazione e descrizione dell’abbigliamento di 
uomini, donne e bambini. 
• Osservazione di immagini dei resti archeologici di 
Mohenjo-Daro e Harappa: la loro organizzazione 
urbanistica. 
• I principali indicatori tematici della civiltà indiana. 
• Letture sulle vicende della civiltà cinese e 
individuazione dei principali eventi dalle dinastie 
Xia, Shang e Zhou all’impero. 
• I principali indicatori tematici della civiltà cinese. 
 
 

GEOGRAFIA 
Obiettivi:  
PAESAGGIO 
•Conoscere gli elementi orografici e idrografici che caratterizzano il paesaggio italiano. 
•Conoscere i principali essere viventi che popolano e caratterizzano i diversi paesaggi e ambienti 
italiani. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
•Intuire il concetto di regione fisica, intesa come territorio con caratteristiche naturali specifiche; 
descrivere flora e fauna tipiche. 
•Intuire il concetto di regione climatica; conoscere le caratteristiche delle regioni climatiche italiane. 
•Iniziare a collegare gli elementi fisici e climatici con quelli antropici di uno spazio geografico.  
• Conoscere le caratteristiche principali degli insediamenti umani e sul territorio italiano.  
•Cogliere le relazioni tra il territorio fisico, gli insediamenti umani e le attività economiche.  
•Classificare le attività economiche secondi i settori convenzionali, con particolare riferimenti 
all’economia italiana.  

Contenuti/Attività 
• Significato dei termini disciplinari riferiti agli oggetti geografici fisici. 
•I paesaggi italiani: aspetto fisico, claim, flora e fauna.  
•Le trasformazioni nel tempo dei paesaggi italiani.  
•Le regioni fisiche italiane.  



• Le regioni climatiche italiane. 
•Le principali caratteristiche degli insediamenti umani italiani.  
•I settori economici classificazione.  
• Le principali caratteristiche delle attività economiche in Italia. 
 

ED. CIVICA 
Obiettivi:  
•Conoscere e salvaguardare il nostro patrimonio storico e culturale. 
•Sviluppare modelli ed atteggiamenti di solidarietà verso l’altro. 
•Conoscere le regole e le azioni per svolgere volontariato. 
•Conoscere le principali associazioni di volontariato in Italia e nel Mondo.  

Contenuti/Attività 
•Ricercare notizie ed informazioni in riferimento a siti archeologici  e monumenti proclamati 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
•Leggere racconti ispirati a gesta di solidarietà e di amicizia.  
•Realizzare un cartellone con immagini rappresentanti gesti di amicizia e di solidarietà. 
•Giochi, cruciverba, puzzle per cercare parole nuove e scoprire nuove espressioni.  
• Realizzare una ricerca con le principali associazioni di volontariato e le loro attività- 
 

 
 
 
SCIENZE 
Obiettivi 
 •Individuare le proprietà di diversi tipi di terreno. 
 •Conoscere l’origine del suolo. 
 •Conoscere la struttura e la composizione del suolo. 
 •Osservare la vita nel suolo. 
 •Conoscere il ciclo vitale. Classificare i viventi e i non viventi. 
 •Elaborare i primi elementi di classificazione dei viventi. 
 •Osservare e descrivere le parti della pianta. 
 •Elaborare i primi elementi di classificazione delle piante. 
 •Descrivere la struttura e la funzione della radice. 
 •Descrivere la struttura e la funzione del fusto. 
 •Descrivere la struttura e la funzione della foglia. 
 •Descrivere la struttura e la funzione del fiore. 
 •Descrivere la struttura e la funzione del frutto. 

Contenuti/Attività 

Realizzazione di un esperimento sulla permeabilità di terreni diversi: sabbia, argilla e limo. 
Il suolo e la litosfera. 
Associazione di illustrazioni a descrizioni della fasi di formazione del suolo. 
Gli strati e la composizione del terreno. 
Osservazione degli strati del terreno e di diversi tipi di terreno. 
Osservazione di immagini dal vero o al microscopio di organismi e microrganismi del suolo. 
Il ciclo della materia. 
Realizzazione di una classificazione di esseri viventi e non viventi. 
Rappresentazione in cartelloni del ciclo vitale: 



nascita, nutrizione (organismi autotrofi ed  eterotrofi) crescita (movimento e sensibilità agli 
stimoli), riproduzione (sessuata e asessuata), morte. 
La classificazione: specie, genere, famiglia, ordine, classe, phylum, regno. 
Completamento della carta d’identità di un leone. 
Organismi procarioti ed eucarioti, unicellulari e pluricellulari, autotrofi ed eterotrofi. 
Classificazione di immagini di esseri viventi nei cinque regni: monere, protisti, funghi, piante e 
animali. 
Le caratteristiche delle piante: organismi eucarioti, pluricellulari e autotrofi. 
Osservazione e individuazione delle parti della pianta: radice, fusto, ramo, foglia, fiore e frutto. 
Completamento di una mappa per la classificazione delle piante: alghe, briofite, pteridofite, 
gimnosperme e angiosperme.Illustrazioni di piante. 
Le funzioni della radice e la sua struttura: apice, zona di accrescimento e zona di assorbimento. 
Osservazione, classificazione e illustrazione dei diversi tipi di radice: a fittone, ramificata, 
fascicolata, tuberiforme e avventizia. 
Le funzioni del fusto e la sua struttura: 
epidermide, corteccia, cilindro centrale e midollo. 
I fusti epigei e ipogei. 
Osservazione e classificazione dei diversi tipi di fusto: erbaceo, arbustivo e arboreo, succulento. 
Osservazione della struttura della foglia: picciolo, lamina e nervature. 
Classificazione e illustrazione di diversi tipi di foglia a seconda della forma del picciolo, della 
pagina, del margine e delle nervature. 
Le funzioni della foglia: la fotosintesi, la respirazione e la traspirazione. 
Piante a foglie decidue e piante a foglie persistenti. 
Osservazione della struttura del fiore: il 
peduncolo, il ricettacolo, il calice, la corolla, gli stami e i pistilli. 
La funzione del fiore: la riproduzione della pianta. 
Illustrazione dell’impollinazione anemofila, entomofila, idrofila e zoofila. 
Illustrazione e descrizione delle fasi della fecondazione. 
Osservazione della struttura del frutto: epicarpo, mesocarpo, endocarpo. 
Distinzione e illustrazione di veri e falsi frutti e di frutti secchi e carnosi. 
La funzione del frutto: la protezione del seme. 
Osservazione e illustrazione dei diversi tipi di disseminazione e delle fasi della germinazione. 
 
 

ARTE E IMMAGINE  
Obiettivi:  
• Elaborare creativamente produzioni personali. 
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti. 
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte. 
•Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini. 
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche. 

Contenuti/Attività 
 

●  Realizzazione di manufatti 
● . Manipolazione di materiali di risulta;  
● sperimentazione e rielaborazione di tecniche diverse. 

MUSICA  



 

Obiettivi: 

 •Riconoscere, in base all'ascolto, alcune caratteristiche del suono: timbro, altezza, intensità e 
durata 

 •Rappresentare, con scrittura intuitiva o con segni grafici non convenzionali, alcune 
caratteristiche del suono 

 •Rappresentare con scrittura non convenzionale schemi ritmici-melodici di semplici canzoncine 
conosciute 

 •Cantare in modo espressivo modulando il colore in base al carattere del brano eseguito  

 Contenuti/Attività 

● l’armonia e memorizzazione di canti 
● eseguire un  ritmo attraverso lo strumentario Orff 

 
 

 
TECNOLOGIA  
Obiettivi : 
 •Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei satelliti artificiali. 
 •Riconoscere le funzioni principali di SmartArt. 
 •Pianificare la costruzione di un istogramma con Word. 
 •Realizzare interventi di decorazione del corredo scolastico. 
 

Contenuti/Attività 

Le caratteristiche e le funzioni dei satelliti artificiali. 
Le funzioni della Piramide e del Ciclo di SmartArt. 
Le indicazioni da seguire per inserire una Piramide e un Ciclo di SmartArt in un testo. 
La costruzione di un istogramma con Word. 
La realizzazione di etichette per decorare i quaderni. 
 
 
 
 

SCIENZE  MOTORIE 
Obiettivi  
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO: 
 •Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: strisciare e rotolare. 
 •Prendere coscienza dei diversi gradi di tono muscolare e rilassamento. 
 •Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione. 
 •Conoscere e applicare i principali elementi tecnici della pallatamburello. 
 •Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute. 



Contenuti/Attività 
Esercizi sullo strisciare e rotolare. 
Esercizi di rilassamento e esercizio del dondolo 
Giochi: 
– il burattino 
– la pietra. 
Realizzazione del teatro d’ombre con movimenti del corpo, singolarmente e in 
gruppo. 
Gioco sportivo con tamburello e palla. 
I benefici che si possono conseguire praticando attività sportive. 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
Obiettivi : 
Approfondire le tradizioni natalizie. 
Conoscere altre tradizioni natalizie e quelle del proprio territorio. 
Conoscere Gesù attraverso i racconti dei vangeli. 
Individuare il contenuto centrale delle Beatitudini 
 
Contenuti/Attività 
Colorazione,completamento didascalie,lettura dal testo.completare sul quaderno operativo 
conversazioni guidate,cruciverba. 
Metodologia 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni.  Circle time.  Problem solving. Attività 
laboratoriale. Esperienze vissute. Esercizi e verifiche scritte e orali.  
Strumenti  
Testi in uso.  Materiale strutturato e non. Schede. Cartelloni 
Valutazione del processo  
Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, 
collaborazione e autonomia.  
Valutazione del Prodotto  
Qualità dei testi, cartelloni, tabelle e grafici, disegni, risultati.  
I docenti di classe  



 

 

 

  

 


