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Quarto   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 
•Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni. 
• Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per regolare comportamenti. 
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente. 
LETTURA 
•Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e 
lo scopo. 
•Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo 
scopo. 
SCRITTURA 
•Scrivere la cronaca di un fatto per informare. 



•Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività. 
• Sperimentare tecniche per riassumere testi. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO B ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
• Riconoscere i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. 
• Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente: il 
Modo Congiuntivo, Modo Condizionale, Modo Imperativo; Modi infiniti. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
•Ascolto di un brano dall’Odissea o di un articolo di cronaca: – completamento di cloze senza lista di 
parole da inserire; – individuazione di fatti intrusi. 
• Il rispetto degli animali e dell’ambiente. 
• Le regole di comportamento in acqua.  
• Dibattiti a partire da fatti di cronaca. 
•Il rispetto dell’ambiente: il piedibus. – Lettura di testi informativi; – individuazione dei blocchi di 
informazioni; – soluzione di questionari a risposta aperta; – elaborazione del riassunto con modello 
guida. 
•Le istruzioni per il corretto utilizzo di uno strumento: – individuazione di informazioni; – 
associazione di frasi e immagini. 
• Le regole di comportamento in acqua: – elaborazione del testo con il supporto di immagini. 
• Le informazioni sul luogo di residenza: – raccolta di informazioni; – la carta d’identità del luogo di 
residenza. 
• Le tecniche per riassumere il testo narrativo e informativo: – elaborazione del riassunto con il 
supporto di schemi e modelli guida. 
• I pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi, esclamativi. Esercizi 
di: – individuazione; – inserimento; – trasformazione; – riscrittura; – arricchimento lessicale; – 
analisi grammaticale. 
•Struttura del verbo: persona, numero, modi e tempi, coniugazioni. Esercizi di: – individuazione; – 
inserimento; – completamento; – sostituzione; – trasformazione. 
•Analisi grammaticale. 
 

INGLESE 

Obiettivi 
•Ascoltare e riconoscere materie scolastiche e giorni della settimana. 
•Ascoltare e riconoscere orari. 
•Ascoltare e scegliere, seguendo le indicazioni. 
•Ascoltare una semplice storia, una canzone.  
•Parlare delle proprie materie preferite e chiedere quelle preferite dagli altri. 
•Chiedere e dire l’orario 
•Leggere e riconoscere il lessico relativo a materie scolastiche, giorni della settimana e orari. 
•Leggere e rispondere a domande. 
•Leggere e completare frasi, brani e tabelle. 
•Leggere una semplice storia, ripetere un canto. 
Contenuti e attività: 
•Comprendere e identificare materie scolastiche e giorni della settimana. 
•Comprendere e identificare orari. 
•Comprendere quando ha luogo un evento. 
•Comprendere una semplice storia e una canzone. 



•Completare tabelle, scrivendo le date relative a compleanni. 
•Scrivere una lettera oun’email includendo informazioni sul proprio timetable. 
Interagire in contesti ludici 
 

MATEMATICA  
Obiettivi 
I numeri: 
• Effettuare cambi tra unità, decimi, centesimi e millesimi.  
• Eseguire in riga, su tabelle e con gli operatori, semplici calcoli di addizione e 
sottrazione con i numeri decimali. 
• Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri decimali. 
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, per 100, per 1 000 con i numeri decimali. 
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con i numeri decimali. 
• Eseguire in colonna divisioni con il dividendo decimale. Eseguire in colonna divisioni 
con il divisore decimale. 
•Eseguire in colonna divisioni con il dividendo e il divisore decimali. 
• Risolvere situazioni problematiche relative a peso lordo, peso netto e tara. 
• Risolvere problemi di costo unitario e costo totale. 
• Risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita. 
• Risolvere problemi sulle aree.  
Spazio e figure: 
• Rappresentare sul piano cartesiano figure ottenute per traslazione, per rotazione, 
per ribaltamento. 
• Individuare gli assi di simmetria nei poligoni. 
• Conoscere la differenza tra perimetro e area. 
• Calcolare l’area del quadrato, del rettangolo e del triangolo. 
Relazioni, dati e previsioni:  
• Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità) espressa in una data unità ad 
un’altra ad essa equivalente con i numeri decimali. 
• Conoscere le misure di superficie. 
• Conoscere e utilizzare le misure di tempo. 
• Leggere, calcolare e interpretare la percentuale. 
• Quantificare la probabilità del verificarsi di un evento mediante una frazione. 
• Quantificare la probabilità del verificarsi di un evento mediante una frazione. 
• Eseguire algoritmi che contengono, come struttura di controllo, l’iterazione. 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
•Esercizi di cambio tra unità, decimi, centesimi e millesimi. 
•Esercizi con l’uso di tabelle e operatori per eseguire addizioni e sottrazioni in riga con i numeri 
decimali. 
•Esercizi per eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri decimali. 
•Esercizi per eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga per 10, per 100, per 1 000 con i numeri 
decimali. 
•Esercizi per eseguire moltiplicazioni in colonna con i numeri decimali. 



•Esercizi per eseguire divisioni in colonna con il divisore decimale. 
•Esercizi per eseguire divisioni in colonna con i numeri decimali. 
•Risoluzione di problemi con peso lordo, peso netto e tara. 
•Risoluzione di problemi con costo unitario e costo totale. 
•Risoluzione di problemi sulla compravendita. 
•Risoluzione di problemi sulle aree. 
•Rappresentazioni grafiche di figure per traslazione, rotazione e simmetria. 
•Rappresentazione grafica degli assi di simmetria nel triangolo, nel parallelogramma, nel trapezio e 
nei poligoni regolari. 
•Esercizi di confronto tra il perimetro e l’area. 
•Applicazione di formule per calcolare l’area dei principali poligoni. 
•Esercizi di equivalenze con i numeri decimali. 
•Esercizi sulle unità di misura di superficie. 
•Risoluzioni di problemi con le misure di tempo con calcoli ed equivalenze. 
•Calcolo della percentuale in una indagine statistica. 
•Calcolo delle probabilità mediante l’uso di frazioni. 
•Rappresentazione di algoritmi. 
•Rappresentazione di algoritmi. 
 

STORIA 

Obiettivi: 
•  Conoscere la nascita della civiltà degli Ebrei. 
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Ebrei 
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Ebrei. 
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Ebrei. 
• Conoscere e analizzare la religione degli Ebrei. 
• Conoscere le principali attività economiche degli Ebrei 
•    Conoscere la nascita della civiltà dei Cretesi. 
•    Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Cretesi 
•    Conoscere ed analizzare l’organizzazione politica dei Cretesi 
 • Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Cretesi 

 • Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Cretesi 

•Conoscere le principali attività economiche dei Cretesi 

•Conoscere la nascita della civiltà dei Micenei. 

• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Micenei 

• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Micenei 

•Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Micenei 

Produzione orale e scritta 

• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà del passato con quelle attuali. 
• Lettura e completamento di testi 

• Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 
 • Creta oggi: una regione della Grecia.  
• L’agricoltura e il turismo. 
 • La longevità dei cretesi.  
• Lettura e completamento di testi.  
• Il Peloponneso oggi: una regione della Grecia. 
• Il Canale di Corinto.  
• Lettura e completamento di testi.  



• Cruciverba,  
•Crucipuzzle e giochi sulle civiltà. 
 
Contenuti/Attività 

• Osservazione e descrizione di una carta geografica di Creta, al centro del Mediterraneo orientale 
e crocevia delle rotte commerciali marittime tra Asia, Africa ed Europa.• Completamento di una 
cartina con le rotte Gli insediamenti umani nell’epoca neolitica, la civiltà minoica e la talassocrazia 
cretese.• Lettura e completamento di testi con parole scelte da una coppia.• Osservazione e 
descrizione dei palazzi minoici.• Questionario vero/falso.• Le età della storia cretese: l’età dei primi 
palazzi o “protopalaziale”, l’età dei secondi palazzi o “tardopalziale”, l’età micenea.• Collocazione di 
eventi in ordine cronologico• Le novanta città dell’isola di Creta.• Il re-sacerdote e le sue funzioni.• 
Minosse, il leggendario re di Cnosso.• Il mito di Teseo e del Minotauro.• Lettura di testi e domande 
a risposta aperta• Le novanta città dell’isola di Creta.• Il re-sacerdote e le sue funzioni.• Minosse, il 
leggendario re di Cnosso.• Il mito di Teseo e del Minotauro.• Lettura di testi e domande a risposta 
aperta. • L’organizzazione sociale cretese e il ruolo della donna. • L’importanza degli architetti, 
progettisti dei magnifici palazzi dell’isola. • Lettura e completamento di testi. • Osservazione e 
descrizione di un affresco. • I culti nelle grotte, all’aperto e nei cortili dei palazzi; il culto degli alberi 
(dendrolatria), degli animali (zoolatria) e dell’ascia bipenne. • La tauromachia e la taurocatapsia. • Il 
culto della Dea Madre. • Osservazione di immagini, lettura e completamento di testi. • L’eccedenza 
alimentare alla base dello sviluppo commerciale di Creta. • L’agricoltura, l’artigianato e il 
commercio. • Osservazione e descrizione di navi cretesi raffigurate in un affresco. • Lettura e 
completamento di testi. • Questionario vero/falso. • L’insediamento nella penisola greca di tribù 
nomadi di origine indoeuropea: gli Elleni. • La distinzione in Eoli, Dori, Ioni e Achei. • Gli Achei e la 
fondazione delle prime cittadelle fortificate: Argo, Tirinto, Pilo e Micene, la più importante. • 
Lettura e completamento di testi e di carte geografiche. • Dall’iniziale soggezione a Creta alla 
conquista di Creta e del Mar Egeo. • La colonizzazione micenea e la guerra contro la città di Troia. • 
Collocazione di eventi in ordine cronologico. • Lettura e completamento di testi. • Questionari 
vero/falso e domande a risposta aperta. Osservazione e descrizione della città-fortezza di Micene. • 
La società micenea: il wánax, i nobili, i sacerdoti, il popolo. • La mancanza della proprietà privata e 
l’assenza della schiavitù. • Lettura e completamento di testi.• Il culto dei morti; le tombe a fossa e 
le tombe a thòlos. • Lettura e completamento di testi. • Osservazione e descrizione di immagini. • 
Questionari vero/falso. • Conoscere le principali attività economiche dei Micenei. • L’agricoltura, la 
pastorizia, l’allevamento, l’artigianato e il commercio. • Le rotte commerciali dei Micenei. • Lettura 
e completamento di un testo. 

 

GEOGRAFIA 

Obiettivi:  
ORIENTAMENTO 
•Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia utilizzando i punti cardinali. 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
• Sapere leggere e rappresentare le profondità dei mari italiani. 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali mari. 
PAESAGGIO 
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio marino. 
• Conoscere e descrivere i paesaggi marini dell’Italia. 
• Conoscere il patrimonio culturale dell’Italia: i parchi e le aree marine. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Conoscere le principali attività umane collegate al mare. 



CONTENUTI E ATTIVITA’ 
• Lettura e completamento di carte geografiche e tabelle. 
• Batimetria e isobate. 
• Colorazione e realizzazione di isobate. 
• Osservazione di una carta geografica con i mari: la posizione dei mari italiani. 
• Oceani e mari, salinità e temperatura.  
• Onde, maree e correnti marine.  
• Descrizione del paesaggio marino.  
• Osservazione di illustrazioni e domande a risposta aperta. 
 • Lettura e completamento di tabelle e di disegni. 
• Descrizione dei mari, delle coste, dei golfi, delle isole e degli arcipelaghi italiani. 
 • Lettura e completamento di carte geografiche, testi e tabelle. 
• La navigazione, la pesca, il turismo balneare. 
 • Lettura e completamento di testi e di crucipuzzle. 
• Osservazione e descrizione di immagini di monumenti e opere artistiche dell’Italia. 

 
ED. CIVICA 

Obiettivi:  
PARTECIPAZIONE 
• Elaborare un regolamento di classe. 
• Riconoscere e attuare comportamenti di rispetto dell’ambiente. 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
• Realizzazione di un regolamento con comportamenti obbligatori, vietati e permessi. 
• Lettura di una poesia e riflessione sull’importanza della tutela ambientale.  
• Esercitazioni per realizzare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.  
• Realizzazione di un’esperienza di compostaggio. 
 

SCIENZE 

Obiettivi:  
•Interpretare fenomeni osservati. 
•Conoscere il concetto di ecosistema. 
•Individuare le componenti di un ecosistema. 
•Riconoscere la relazione tra componente abiotica ed ecosistema. 
•Riconoscere le strategie di adattamento di piante e di animali. 
•Riconoscere la relazione tra componente biotica ed ecosistema. 
•Individuare i rapporti tra le specie in un ecosistema. 
•Descrivere le catene alimentari. 
•Descrivere le reti alimentari. 
•Descrivere le piramidi alimentari. 
•Descrivere i comportamenti animali. 
•Descrivere il linguaggio degli animali. 
•Descrivere le attività della vita sociale degli animali. 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
•Esperimento sull’importanza dell’acqua e del calore nella germinazione dei semi. 
•L’ecosistema: insieme di biotopo e comunità biologica. 
•Individuazione della componente abiotica e biotica di un ecosistema. 
•La componente abiotica e l’adattamento di piante e animali. 
•Riflessione sull’incidenza delle condizioni fisiche (luce e temperatura) e delle condizioni chimiche 



(aria, suolo e acqua) sull’ecosistema. 
•Osservazione e individuazione delle strategie di adattamento di piante e animali. 
•La popolazione e l’habitat. 
•La nicchia ecologica. 
•Osservazione di ecosistemi e individuazione di popolazioni. 
•Riflessione sui rapporti svantaggiosi tra le specie: la competizione, la predazione e il parassitismo. 
•Riflessione sui rapporti vantaggiosi tra le specie: il commensalismo, il mutualismo e la 
protocooperazione. 
•Gli anelli fondamentali della catena alimentare: i produttori, i consumatori e i decompositori. 
• I livelli trofici delle catene alimentari. 
•Completamento di catene alimentari. 
•Individuazione di intrecci di catene alimentari. 
•La piramide delle biomasse. 
• La piramide dell’energia. 
• La piramide dei numeri. 
• Osservazione e riflessione sulle piramidi alimentari. 
•L’etologia e Konrad Lorenz. 
• Il comportamento innato e quello appreso. 
• Riflessione sull’apprendimento degli animali: l’imprinting, l’apprendimento per assuefazione, per 
associazione, per prove ed errori, per imitazione e per intuito. 
•La comunicazione animale. 
•Classificazione di segnali in visivi, acustici, tattili, olfattivi e chimici. 
•La difesa del territorio e l’aggressività, la ricerca del partner e il corteggiamento, la cura della prole. 
• Osservazione e riflessione sulle attività sociali degli animali. 
• Le società chiuse e le società aperte. 
 

ARTE E IMMAGINE  
Obiettivi:  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
• Elaborare creativamente composizioni. 
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
 • Conoscere il linguaggio dei fumetti. 
• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro 
significato espressivo. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte. • 
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche. 
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 
Contenuti/Attività 
• I colori primari e secondari, le gradazioni di colore: – realizzazione di opere di gruppo con i colori. 
• Realizzazione di manufatti: l’erbario, composizioni di fiori secchi: – manipolazione di materiali 
vari. • Giochi percettivi. • Completamento di vignette con le onomatopee adatte. • Le immagini a 
scopo informativo: il Palazzo Reale di Creta: – analisi e individuazione delle caratteristiche 
principali. Lettura di un’opera d’autore. – osservazione guidata; – espressione del giudizio 
personale; – rielaborazione personale. • Testimonianze della civiltà micenea: la Porta dei Leoni a 



Micene: – individuazione del luogo, contesto storico, stile, elementi caratteristici e funzione di una 
produzione artistica. • La Reggia di Caserta: – osservazione e individuazione delle caratteristiche; – 
ricerca di informazioni; – rielaborazione personale 

MUSICA  
Obiettivi: 
• Analizzare fenomeni sonori riconoscendone le principali caratteristiche. 
• Ritmi binari, ternari, quaternari. 
• Riconoscere gli elementi strutturali del discorso musicale. 
•Sviluppare il rapporto esistente fra ascolto ed azioni espressive corporee. 
•Espressione musicale sull’intonazione della voce 
•Affinare i livelli di percezione del canto singolo e di gruppo. 
Contenuti e attività 
•Canti all’unisono e polifonici a canone 
•Uso della voce, postura e respirazione attraverso il canto. 
•Coordinamento motorio attraverso il ritmo e il fraseggio musicale 
•Uso dello strumentario didattico Orff per la produzione di accompagnamento ritmico su brani 
musicali preesistenti 

 

TECNOLOGIA  
Obiettivi: 
•Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei pannelli solari. 
•Riconoscere le funzioni dell’interfaccia di PowerPoint. 
•Organizzare una gita utilizzando internet per reperire informazioni. 
•Utilizzare presentazioni con PowerPoint. 
Contenuti e attività 
•Individuazione delle parti di un impianto con pannello solare termico. 
•Individuazione delle parti di un impianto solare fotovoltaico. 
•Le funzioni dell’interfaccia di PowerPoint: la barra del titolo, la barra multifunzione, la barra di 
stato, 
•la finestra del documento. 
•La realizzazione di ricerche in internet. 
•Le indicazioni da seguire per creare dei collegamenti ipertestuali. 
•Individuazione e scelta dei Temi nella progettazione di una presentazione. 
•Individuazione e scelta di Animazioni nella progettazione di una presentazione. 

SCIENZE  MOTORIE 

Obiettivi : 
•Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre e saltare. 
•Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione. 
•Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare (applicare regole). 
•Assumere stili di vita salutistici. 
Contenuti e attività 
•Giochi: 
– corsa nei sacchi 
– percorso a balzi 
-Le danze folcloristiche e popolari: la tarantella. 
•Giochi: 
– la settimana 
– i quattro cantoni 



– moscacieca. 
•Esperienze di benessere legate al libero gioco. 

RELIGIONE 

Obiettivi 
•Conoscere il significato della settimana santa. 
•Conoscere la storia del giovedì e del venerdì santo per la religione cattolica cristiana. 
•Conoscere il significato della Pasqua cristiana. 
•Conoscere i segni e i gesti liturgici propri della religione cattolica. 
•Saper attingere informazioni sulla religione cattolica attraverso la vita dei santi. 
•Conoscere le origini e lo sviluppo de cristianesimo. 
•Lezione frontale,utilizzo di schede di lavoro,lettura dal libro di testo,utilizzo del quaderno 
operativo, commento del brano letto,laboratorio. 

 

Metodologia 

Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni. Problem solving. Attività laboratoriale. Esperienze vissute. 
Esercizi e verifiche scritte e orali.  

Strumenti  

Testi in uso.  Materiale strutturato e non Schede. 

Valutazione del processo  

Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, collaborazione e 
autonomia.  

Valutazione del Prodotto  

Qualità dei testi, tabelle e grafici, disegni, risultati.  

Docenti di classe  

 

 

 

 

 

  

 


