
CURRICULUM CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 ASCOLTO E PARLATO  

- Ascoltare e comprendere testi orali 

di diverso tipo. 

- Partecipare agli scambi 

comunicativi esprimendosi in 

modo semplice e chiaro. 

- Conosce le strategie essenziali 

dell’ascolto finalizzato e 

dell’ascolto attivo. 

- Conosce le regole della 

comunicazione orale. 

- Presta attenzione in situazioni 

comunicative orali diverse, tra cui 

le situazioni formali, in contesti sia 

abituali sia inusuali. 

- Presta attenzione 

all’interlocutore, comprende le idee 

e la sensibilità altrui e partecipa alle 

interazioni comunicative. 

- Ascolta e comprende semplici 

testi narrativi, descrittivi, regolativi 

e informativi, cogliendone i 

contenuti principali. 

- Interagisce in modo 

collaborativo in una conversazione, 

in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

- Esprime oralmente pensieri, 

stati d’animo, affetti rispettando 

l’ordine causale e temporale. 

- Dà e riceve oralmente e per 

iscritto istruzioni. 

- Partecipa a discussioni di 

gruppo, individuando il problema 

affrontato e le principali opinioni 

espresse. 

 LETTURA  

 

- Leggere e comprendere testi di 

diverso tipo, individuando le 

informazioni principali e 

utilizzando strategie di lettura 

funzionali agli scopi. 

 

- Conosce le diverse tecniche di 

lettura. 

- Conosce semplici tecniche di 

supporto alla comprensione.  

- Conosce le caratteristiche di vari 

tipi di testi. 

- Impiega tecniche di lettura 

silenziosa con scopi mirati. 

- Legge ad alta voce e in 

maniera espressiva testi di vario 

tipo individuandone le principali 

caratteristiche strutturali e di 

genere. 

- Ricerca e organizza le 

informazioni generali e usa semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineare, 

annotare a margine). 

- Legge testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

- Legge semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa 

dell’autore. 



- Memorizza per utilizzare dati, 

informazioni, per recitare (poesie, 

brani, dialoghi, ...). 

 SCRITTURA  

 

- Produrre testi adeguati alle 

diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre. 

- Conosce strategie di scrittura 

adeguate al testo da produrre. 

- Pianifica in modo semplice la 

traccia di un testo scritto. 

- Conosce operazioni 

propedeutiche al riassunto e alla 

sintesi. 

- Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo. 

 

- Produce testi scritti coesi, 

coerenti e sostanzialmente 

corretti per raccontare esperienze 

personali o altrui. 

- Esprime opinioni e stati d'animo 

in forme adeguate allo scopo e al 

destinatario. 

- Elabora in modo creativo testi di 

vario tipo. 

- Dato un testo lo rielabora in modo 

corretto ed efficace. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

- Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale. 

- Conosce le principali relazioni 

di significato tra le parole. 

- Arricchisce il patrimonio lessicale 

a partire da testi e contesti d'uso. 

- Individua le principali relazioni di 

significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza ad un campo 

semantico). 

- Comprende che le parole hanno 

diverse accezioni e individua 

l'accezione specifica di una parola 

in un testo. 

- Usa il dizionario. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Riconoscere la struttura, le 

funzioni e gli usi della lingua. 

- Conosce le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

- Riconosce la funzione dei 

principali segni di interpunzione. 

- Riconosce e denomina le parti del 

discorso. 

- Conosce la struttura del nucleo 

della frase semplice e della frase 

complessa. 

- Utilizza la conoscenza delle 

convenzioni ortografiche anche 

per rivedere la propria produzione 

scritta e correggere eventuali 

errori. 

- Utilizza in modo appropriato la 

punteggiatura. 

- Individua e analizza le categorie 

lessicali. 

- Analizza la frase nelle sue funzioni 

(soggetto, predicato, 

complemento oggetto e 

complementi indiretti). 

 

STORIA 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 

USO  DELLE FONTI 

- Riconoscere attraverso fonti 

documentarie alcuni aspetti di civiltà 

storiche. 

- Conosce le fonti storiche. 

 

 

-  Utilizzare fonti di diversa natura per 

produrre informazioni utili alla 

ricostruzione  di un fenomeno storico. 

 

ORGANIZZAZIONE  DELLE  INFORMAZIONI 



- Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

- Conosce gli elementi significativi di un 

quadro di civiltà in un contesto 

temporale e spaziale. 

- Legge una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

- Usa cronologie e carte  storico- 

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

- Individua analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Saper usare gli strumenti concettuali 

della disciplina. 

- Riconosce uso e funzione degli 

strumenti per ricostruire la storia 

 

- Usa il sistema di misura occidentale 

del tempo storico (a.C. – d.C.). 

- Opera sulla linea del tempo. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Raccontare i fatti studiati oralmente  

e per iscritto in modo adeguato. 

- Conosce le civiltà dell’antico Oriente e 

le civiltà del Mediterraneo. 

- Espone conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Elabora in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

CLASSE QUARTA  

 

1. Confrontare la funzione della regola e della legge  

2. Ascoltare e rispettare punti di vista diversi, mostrando disponibilità verso “l’altro”, attivando un controllo 

critico 

3. Riconoscere alcune problematiche del proprio corpo legate a fattori ambientali o ad abitudini di vita scorrette 

4. Riconoscere il fabbisogno energetico di una giornata tipo  

5. Riconoscere e rispettare la tipologia della segnaletica stradale con particolare attenzione ai diritti e doveri del 

pedone, del ciclista e dell’autista  

6. Attivare un atteggiamento di rispetto dell’ambiente, anche mediante la raccolta differenziata e attuando 

forme di riutilizzo di oggetti e materiali 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte 

- Conosce  gli strumenti per 

orientarsi. 

- Si orienta utilizzando la bussola e i 

punti cardinali. 

- Si orienta  nello spazio, utilizzando 



geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

piante e carte. 

LINGUAGGIO DELLA  GEO-GRAFICITA’ 

- Utilizzare il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche, carte tematiche, 

progettare percorsi. 

- Conosce le caratteristiche e le 

funzioni dei vari strumenti della 

geografia. 

- Analizza i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni 

locali interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali. 

PAESAGGIO 

- Riconoscere e denominare i 

principali “oggetti” geografici 

fisici. 

- Individuare, conoscere e 

descrivere gli elementi 

caratterizzanti i paesaggi con 

particolare attenzione a quelli 

italiani. 

- Conosce  gli elementi fisici e 

antropici caratterizzanti i vari 

paesaggi della penisola italiana. 

- Riconosce i principali elementi 

fisici ( monti, colline, pianure, 

fiumi, laghi, mari) del territorio 

italiano e li localizza sulla carta 

geografica. 

- Individua gli elementi antropici  

costitutivi di un ambiente e i 

principali effetti dell’intervento 

dell’uomo.  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o 

interdipendenza. 

 

 

 

- Acquisisce il concetto di regione 

climatica. 

- Coglie il rapporto tra fattori ed 

elementi climatici. 

- Localizza i vari climi in Italia e nel 

mondo. 

- Effettua confronti tra climi di 

realtà spaziali vicine e lontane. 

- Analizza le conseguenze delle 

attività umane sull’ambiente. 

 

INGLESE 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

 ASCOLTO  

- Ascoltare e comprendere 

oralmente. 

 

- Ascolta e comprende espressioni 

linguistiche riprodotte con 

materiale audio e audiovisivo. 

- Ascolta intonazioni e ritmi 

caratteristici della Lingua Inglese. 

- Comprende vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

- Ascolta e comprende le strutture 

presentate dall’insegnante. 

- Comprende il senso globale di 

brevi storie. 

- Comprende semplici consegne. 

- Riconosce le intonazioni e i ritmi 

caratteristici della Lingua Inglese. 

 PARLATO  

- Produrre e interagire oralmente. 

 

- Produce frasi significative riferite 

ad oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note. 

- Interagisce con un compagno per 

- Memorizza, riconosce e utilizza 

semplici strutture linguistiche. 

- Sostiene un mini-dialogo parlando 

di sé dando semplici informazioni. 



 

MATEMATICA 

presentarsi e/o giocare in mini-

dialoghi utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

- Descrive oggetti, persone, animali 

e luoghi.  

- Esprime i propri gusti e le proprie 

preferenze. 

- Esegue in modo espressivo chants 

e canzoni. 

 LETTURA  

-  Leggere e comprendere. - Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

- Usa singole parole e semplici 

strutture in modo corretto. 

 

- Interagisce con i compagni 

utilizzando brevi dialoghi. 

 SCRITTURA  

- Scrivere. - Scrive in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie. 

- Scrive in modo corretto parole e 

frasi anche sotto dettatura. 

- Completa frasi e mini-dialoghi 

-Compone frasi seguendo semplici 

regole grammaticali. 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 

- Riflettere sulla lingua. - Ripete correttamente l’alfabeto e 

sa fare lo spelling. 

- Utilizza il vocabolario. 

- Riconosce e utilizza nomi (singolari 

e plurali), articoli, pronomi e 

aggettivi nella frase. 

- Conosce, coniuga e utilizza i verbi 

essere e avere nelle forme: 

interrogativa, affermativa e 

negativa. 

- Conosce il verbo modale “can”. 

- Conosce il verbo “like”. 

- Conosce le principali festività 

inglesi:  

- Halloween 

- Christmas 

- Easter 

- London City 

- Osserva coppie di parole simili 

come suono e ne distingue il 

significato. 

- Osserva parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e ne coglie il 

significato. 

- Osserva la struttura delle frasi e 

riconosce semplici regole 

grammaticali. 

- Conosce le principali tradizioni 

inglesi. 



CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 I NUMERI 

- Conoscere i numeri ed operare 

con essi. 

- Muoversi nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e 

decimali. 

- Riconoscere e utilizzare 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici. 

- Conosce dei numeri naturali e 

decimali. 

- Consolida le quattro operazioni e 

relativi algoritmi di calcolo. 

- Conosce i vari tipi di frazione. 

- Legge e scrive numeri naturali e 

decimali consolidando la 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre. 

- Confronta e ordina numeri 

decimali e operare con essi. 

- Rappresenta i numeri sulla retta 

numerica. 

- Esegue le quattro operazioni 

valutando l'opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, 

scritto o con la calcolatrice a 

seconda delle situazioni. 

- Confronta e ordina frazioni. 

- Individua le frazioni proprie, 

apparenti, improprie, 

complementari ed equivalenti. 

- Trasforma le frazioni decimali in 

numeri decimali e viceversa. 

- Calcola la frazione di un numero. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Operare con figure e 

grandezze geometriche. 

 

- Consolidare i concetti di rette, 

semirette e segmenti. 

- Consolidare il concetto di angolo. 

- Analizzare gli elementi significativi 

(lati, angoli...) delle principali 

figure geometriche piane. 

- Denominare i triangoli e i 

quadrangoli con riferimento alle 

simmetrie presenti nelle figure, 

alla lunghezza dei lati e 

all’ampiezza degli angoli. 

- Conoscere il concetto di 

isoperimetria e di equiestensione 

in contesti concreti. 

- Riconoscere simmetrie, rotazioni, 

traslazioni. 

 

- Utilizza e distingue fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

- Confronta e misura gli angoli 

utilizzando proprietà e     

strumenti. 

- Esplora modelli di figure 

geometriche; disegna le 

principali figure geometriche 

esplorate. 

- Riconosce significative proprietà 

di alcune figure geometriche. 

- Classifica poligoni in base ai lati, 

agli angoli. 

- Individua e definisce base e 

altezza dei triangoli. 

- Individua le caratteristiche di 

alcuni quadrilateri. 

- Determina il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule. 

- Acquisisce il concetto di 

superficie. 

- Opera concretamente la 

rotazione, la traslazione e la 

simmetria. 

 

MISURA 



- Conoscere le principali unità di 

misura ed operare con esse. 

- Intuire come gli strumenti 

matematici acquisiti siano utili per 

operare nella realtà. 

 

- Conosce le unità di misura. 

 

- Comprende la “convenienza” ad 

utilizzare unità di misura 

convenzionali e a familiarizzare 

con il S.I. (Sistema di Misura 

Internazionale). 

- Approfondisce la conoscenza delle 

misure convenzionali del S.I. 

- Attua semplici conversioni 

(equivalenze) tra un’unità di 

misura e l’altra. 

- Rafforza la conoscenza del valore 

delle monete ed effettuare 

semplici cambi. 

 

 

PROBLEMI 

- Risolvere problemi mantenendo     

il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

- Risolve problemi in contesti vari. - Analizza il testo di un problema, 

individua le informazioni 

necessarie per raggiungere un 

obiettivo, organizza un 

percorso di soluzione e lo 

realizza. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

- Introduzione al pensiero 

razionale: organizzare percorsi 

risolutivi. 

- Organizzare dati ed effettuare 

relazioni. 

- Imparare a costruire e sostenere 

semplici ragionamenti. 

 

- Raccoglie, classifica, organizza 

dati    rappresentandoli   

attraverso grafici e tabelle. 

- Classifica oggetti, figure, numeri 

in base a una o più proprietà. 

- Riconosce situazioni di incertezza 

e comincia ad argomentare per 

individuare l’elemento più 

probabile. 

- Raccoglie informazioni e dati e li 

organizza con rappresentazioni 

iconiche a livello collettivo e/o a 

piccoli gruppi. 

- Legge e comprende semplici 

procedure di indagine statistica. 

- Riconosce ed utilizza grafici di 

diverso tipo.  

- Analizza e confronta raccolte di 

dati. 

- Usa le nozioni di frequenza e di 

moda. 

- Classifica con: diagrammi di Venn, 

diagramma ad albero, diagramma 

di Carrol, tabelle. 

- In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuisce e 

comincia ad argomentare qual è il 

più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più 

semplici. 

 

SCIENZE 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

- Acquisire ed adottare un 

atteggiamento scientifico 

nell’esplorazione della realtà. 

 

- Conosce le fasi del metodo 

scientifico. 

 

- Osserva, pone domande, collega 

causa ed effetto, ipotizza risposte e 

soluzioni. 

- Esegue semplici esperimenti. 



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

- Riconoscere gli elementi essenziali 

per la vita e le loro trasformazioni 

chimico- fisiche. 

 

- Conosce la materia. 

- Osserva, riconosce e schematizza 

alcuni passaggi di stato.  

- Conosce gli effetti del “calore” sulla 

materia. 

- Conosce le caratteristiche del suolo, 

dell'aria e dell'acqua. 

- Conosce le caratteristiche della 

materia, le sue trasformazioni e 

reazioni chimiche. 

- Effettua esperimenti su fenomeni 

legati al cambiamento di 

temperatura. 

- Riconosce l'importanza dell'aria, 

dell'acqua e del suolo come “risorse 

da proteggere” e il loro ruolo 

nell'ambiente. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Riconoscere gli elementi del mondo 

biologico e la loro capacità di 

adattamento all’ambiente.  

 

- Riconosce e descrive le 

caratteristiche di un ambiente 

naturale, inteso come ecosistema.  

- Riconosce in altri organismi viventi, 

in relazione con il loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri. 

- Conosce e classifica gli esseri 

viventi. 

- Descrive il ciclo vitale degli organismi 

viventi e individua le strategie di 

adattamento all’ambiente. 

- Distingue le caratteristiche di 

vertebrati ed invertebrati. 

- Descrive alcuni ecosistemi e relazioni 

di adattamento e di estinzione. 

- Possiede una terminologia specifica. 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

- Esplorare e interpretare il 

mondo fatto dall’uomo. 

- Individua le caratteristiche proprie 

di un oggetto e delle parti che lo 

compongono. 

- Effettua prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali  più 

comuni. 

- Rappresenta i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Predisporre l’occorrente per 

realizzare un semplice oggetto. 

- Conosce i materiali che 

compongono i diversi oggetti e gli 

strumenti che servono per 

realizzarli. 

- Pianifica la fabbricazione di 

semplici oggetti elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

- Realizza un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

- Produrre semplici modelli del 

proprio operato. 

- Conosce le fasi per la  

realizzazione di un oggetto in 

cartoncino. 

- Realizza un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

- Riconoscere le funzioni della 

tecnologia attuale. 

- Esplora programmi di scrittura e 

di grafica. 

 

 

 

- Utilizza le funzioni principali di 

una nuova applicazione 

informatica. 

- Crea semplici elaborati con il 

computer. 

 

 



 

INFORMATICA 

L’alunno: 

- Accende e spegne il computer in 

modo corretto; 

- Conosce e denomina le parti del 

computer. 

- Utilizza il computer e la LIM  per 

apprendere e conoscere. 

 

- Conosce il funzionamento del 

computer. 

- Distingue le principali 

strumentazioni multimediali 

presenti nel laboratorio. 

- Utilizza abilità strumentali in 

funzione ludica e ricreativa. 

- Utilizza abilità strumentali per 

comporre parole e disegni in un 

documento. 

 

  

- Denomina le diverse parti che 

costituiscono il computer. 

- Utilizza tastiera e mouse per 

inviare comandi. 

- Utilizza i comandi per 

accendere/spegnere il 

computer e, avviare/chiudere 

un programma. 

- Denomina le principali 

periferiche multimediali. 

- Utilizza semplici giochi di 

trascinamento per potenziare 

l’uso del mouse. 

- Utilizza il mouse per colorare, 

effettuare semplici percorsi. 

- Si orienta e opera passando dal 

piano orizzontale al piano 

verticale. 

- Scopre i comandi principali di 

un programma per comporre 

parole e frasi. 

- Utilizza i comandi principali di 

un programma per disegnare. 

- Abbina parole e disegni per 

illustrare sequenze e frasi. 

- Avvia e chiudere un programma 

didattico. 

- Distingue le azioni necessarie 

per utilizzare un programma. 

- Discrimina alcuni programmi in 

base al loro utilizzo  

- Riconosce linguaggi diversi 

(parole, immagini e suoni) in un 

programma.. 

- Interagisce attivamente 

utilizzando la LIM 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

- Utilizzare le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

- Conosce gli elementi del 

linguaggio visivo e gli strumenti e 

le diverse tecniche per produrre 

- Elabora creativamente produzioni 

personali  per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 



tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

immagini. - Rappresenta e comunica la realtà 

percepita. 

- Sperimenta strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, pittorici e multimediali. 

- Introduce nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando 

immagini ed opere d’arte. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

- Osservare, esplorare e descrivere 

immagini. 

- Conosce i piani e i criteri 

prospettici dell’immagine come 

criterio spaziale. 

- Osserva e legge un’immagine 

paesaggistica secondo il criterio 

dei piani. 

- Rappresenta un paesaggio 

applicando il criterio spaziale dei 

piani dell’immagine. 

- Applica i criteri prospettici nella 

rappresentazione di uno spazio. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Leggere gli aspetti formali di 

opere d’arte. 

- Conoscere i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio. 

- Esplora le peculiarità di varie 

opere d’arte proposte. 

- Conosce le forme artistiche 

presenti nel proprio territorio. 

- Individua in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista e ne 

comprende il messaggio e la 

funzione. 

- Riconosce ed apprezza i principali 

monumenti e gli aspetti più 

caratteristici del proprio 

patrimonio ambientale. 

 

MUSICA 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Esplorare, discriminare ed 

elaborare gli eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

fonte sonora 

- Ascolta e distingue la natura dei 

suoni presenti nei diversi contesti. 

- Attribuisce significati e funzioni a 

segnali e brani musicali. 

- Conosce le diverse possibilità 

della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali. 

- Eseguire da solo e in gruppo 

semplici brani vocali e ritmico-

gestuali appartenenti anche a 

generi e culture diverse. 

- Esegue il repertorio dei canti 

curando l’intonazione e 

l’espressività. 

- Accompagna i brani musicali con 

movimenti ritmico-gestuali 

appropriati. 

- Conosce e distingue le variazioni 

del suono e del ritmo. 

- Riconoscere gli elementi 

costitutivi di brani musicali 

ascoltati 

- Ascolta e analizza i messaggi di un 

brano musicale. 

- Riconosce e classifica gli strumenti 

musicali a fiato, corda e 

percussione. 

- Riconosce le caratteristiche del 

suono, intensità, durata e altezza. 

- Riconosce il carattere espressivo e 

comunicativo dei brani ascoltati. 

- Distingue i timbri delle diverse 

fonti sonore e musicali. 

- Conosce gli strumenti musicali e le 

relative caratteristiche. 



- Eseguire semplici brani musicali 

con uno strumento musicale. 

- Accompagna brani musicali con 

strumenti ritmici. 

- Esegue semplici brani con uno 

strumento musicale. 

- Conosce e utilizza una simbologia 

musicale codificata. 

- Conosce il nome delle note 

musicali sul pentagramma in 

chiave di violino. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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

- Acquisire padronanza del 

corpo. 

- Consolida le capacità motorie 

generali e speciali. 

- Sa variare gli schemi corporei in 

funzione di parametri di spazio, 

tempo ed equilibrio. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Sperimentare una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco 

sport. 

- Conosce le modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco sport. 

 

- Conosce il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle 

all’interno delle varie occasioni di 

gioco. 

- Applica le tecniche base dei 

diversi sport. 

 

- Rispetta le regole dei giochi 

sportivi praticati e coopera col 

gruppo, confrontandosi lealmente 

anche in situazioni competitive. 

 

IRC 

CLASSE QUARTA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

   

- Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico-

sociale-politico e religioso del 

tempo 

- La terra di Gesù. 

- I gruppi sociali e religiosi. 

- Cultura e tradizioni in 

palestina al tempo di Gesù. 

 

 

- Scoprire le caratteristiche 

principali dell’ambiente 

sociale in cui è vissuto Gesù. 

- Individuare le caratteristiche  

geografiche della Palestina 

collocandovi le informazioni 

sull’ambiente sociale del 

tempo. 

   

- Riconoscere nel Vangelo la 

fonte storico-religiosa 

privilegiata per la 

conoscenza di Gesù  

 

- Iter di formazione dei 

Vangeli. 

- Gli evangelisti 

identità,opera e simboli. 

 

- Scoprire l’origine e la 

struttura dei Vangeli . 

- Apprezzare la figura e 

l’opera degli evangelisti, 

memoria storica e di fede 

della vita di Gesù. 

   



- Comprendere il senso 

religioso del Natale e della 

Pasqua,a partire dalle 

narrazioni evangeliche. 

- Il Vangelo di Natale:notizie 

storiche. 

- I simboli della Pasqua. 

- Racconti biblici della 

Pasqua 

- Saper riferire i racconti 

evangelici del Natale 

edella Pasqua. 

 

- Comprendere che Gesù 

rivela agli uomini l’amore di 

Dio con parole e azioni 

 

- Battesimo di Gesù . 

 

- Analisi di Parabole e 

Miracoli 

 

- Le Beatitudini 

- Comprendere 

l’insegnamento evangelico 

di Gesù espresso con 

parole e gesti significativi. 

 

- Individuare, a partire da 

significativi passi evangelici, 

il Messaggio di Gesù 

 

- Ricavare informazioni sulla 

religione cattolica anche 

nella vita di santi 

- La vita e le opere di alcuni 

Santi. 

- Comprendere l’importanza 

della vita dei santi nella 

storia del cristianesimo 

 

 

 

 

 

 


