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Anno scolastico ____________ 

Alunno ____________________________Classe IV Primaria sez. ____ 

 

 
ITALIANO 

ARGOMENTI ABILITÀ VD 

ASCOLTARE  E PARLARE 
 
Scambi comunicativi con i compagni 
e con i docenti. 
Forme più comuni di discorso 
parlato: il racconto, il dialogo, la 
conversazione e l’esposizione orale. 
 
 

 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. 

 

 
Riferire su argomenti di studio organizzando il discorso in 
modo essenziale e chiaro. 

 

LEGGERE 
Sequenze e personaggi, tempo e 
luogo in testi narrativi. 
Tipologie  e caratteristiche testuali. 
Tecniche di supporto alla 
comprensione: annotazioni, 
sottolineature, titoli…. 
 

Leggere ad alta voce in maniera espressiva testi di vario tipo.  

Leggere testi di vario genere e usare opportune strategie per 
analizzare il contenuto e cogliere i punti nodali. 
 

 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

 

Leggere e ricercare informazioni implicite ed esplicite in testi di 
diversa natura. 

 

SCRIVERE 
 
Pianificazione elementare di  
un testo scritto. 
La lettera.  
Il diario. 
Tecniche di scrittura adeguata al 
testo da produrre. 
 
 

 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia 
di un racconto o di un’esperienza. 

 

 
Produrre testi coerenti e coesi per narrare, descrivere e 
informare, rispettando la grammatica testuale, la struttura 
della frase, l’ortografia e la punteggiatura. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Le coniugazioni dei verbi. 
Le parti del discorso. 
Gli aggettivi e gli avverbi. 
 

Riconoscere in una frase o in un testo le categorie lessicali  

Individuare i rapporti logici tra le parti di una frase semplice e 
metterli in struttura. 

 

Individuare e usare in modo consapevole i tempi verbali del 
modo, congiuntivo e condizionale in forma attiva. 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere  la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 

 

 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO PRODUTTIVO 

 
Utilizzare il dizionario come forma di consultazione. 
 

 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
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INGLESE 

ARGOMENTI   ABILITÀ  VD 

 

ESPRESSIVITA’ E INTERAZIONE  PER 
SCAMBIO DI  SEMPLICI 
INFORMAZIONI. 
 
AMBITI LESSICALI RELATIVI AI 
NUMERI (FINO A 999), CIBI E 
BEVANDE,  CORPO, VESTITI, 
FAMIGLIA CASA, TRASPORTI, 
SCUOLA, SPORT E GIOCATTOLI. 
 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 
PRESENT SIMPLE, PRESENT 
CONTINUOUS, PRONOMI 
PERSONALI COMPLEMENTO, 
INTERROGATIVI E QUALIFICATIVI, 
PREPOSIZIONI, MODALE CAN. 

 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
d’uso quotidiano. 

 

Comprendere e rispondere a domande 
relative a dialoghi ascoltati. 

 

Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave  e il senso 
generale. 

 

Rispondere in forma scritta e orale  a 
domande relative ad un’immagine. 

 

Interagire scambiando semplici informazioni 
personali riproducendo correttamente i suoni 
della lingua straniera. 

 

Comprendere testi brevi cogliendone il 
significato globale. 

 

Scrivere semplici testi utilizzando il lessico 
afferente alle tematiche affrontate. 

 

Utilizzare il lessico afferente alle seguenti 
tematiche: numeri fino a 999, cibi e bevande, 
casa trasporti, scuola sport e giocattoli. 
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ARTE E IMMAGINE 

ARGOMENTI   ABILITÀ  VD 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Materiali e tecniche diverse. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI: 

Elementi del linguaggio visivo; 

Produzione iconica a e tema. 

 

 

Individuare nel linguaggio filmico e 
audiovisivo le diverse tipologie di codici e le 
diverse sequenze narrative. 

 

 
 

  COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE       OPERE      D’ARTE: 

Leggere le Opere d’Arte. 

 

 

 

 

  Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
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MUSICA 

ARGOMENTI ABILITÀ VD 

PRATICA STRUMENTALE 

 
Eseguire semplici brani musicali di breve durata. 

 

PRATICA VOCALE Riprodurre brani corali per imitazione. 
 

LETTURA E SCRITTURA 
MUSICALE 

Leggere ritmicamente decodificando in modo 
autonomo e spedito lo spartito, riconoscendo tutti i 
simboli studiati. 

 

PRODUZIONE MUSICALE  Riprodurre semplici frasi ritmiche attraverso lo 
strumento. 

 

ASCOLTO E 
RICONOSCIMENTO 

Riconoscere all’ascolto i diversi parametri del 
suono. 
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EDUCAZIONE FISICA 

ARGOMENTI ABILITÀ  VD 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro ( correre, saltare,strisciare, 
rotolare, scivolare, lanciare, afferrare, ecc). 

 

  

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

 

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte gioco 
sport. 

 

 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
 

 

 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio. 
 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 

 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 
 

 

SALUTE E BENESSERE  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione  ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
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STORIA 

ARGOMENTI   ABILITÀ  VD 

USO DELLE FONTI 

 
Ricavare informazioni da fonti di diversa 
natura utili alla comprensione di un fenomeno 
storico. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Linea del tempo.  

Quadri di civiltà. 

Leggere una carta storico-geografica relativa alla 
civiltà studiata. 

 

Usare la cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze. 

 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

La cronologia occidentale. 

La maturità delle grandi civiltà 
fluviali e mediterranee. 

Elaborare rappresentazioni e individuare 
relazioni tra caratteristiche del territorio e 
sviluppo delle civiltà. 

 

PRODUZIONE  

Produzione orale e scritta. 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
civiltà anche in rapporto al presente. 

 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche.  

 

Consultare testi di genere diverso cartacei e 
digitali. 
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GEOGRAFIA 

ARGOMENTI ABILITÀ VD 

ORIENTAMENTO 

Filmati e fotografie, elaborazioni 
digitali. 

Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta. 

 

LINGUAGGIO DELLA  

GEO-GRAFICITÀ  

La carta fisica dell’Italia. 

L’Italia e la distribuzione dei 
principali paesaggi: rilievi, 
pianure, acque interne, mari. 

Usare diversi tipi di carte in relazione alle 
informazioni che si vogliono avere. 

 

Localizzare sulla carta geografica d’Italia le 
regioni fisiche, storiche e amministrative. 

 

PAESAGGIO 

Il clima 

L’intervento dell’uomo 

Riconoscere nei diversi ambienti italiani le 
caratteristiche umane e naturali (elementi 
fisici ed antropici).  

 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

   La tutela del paesaggio e del                        
ambientale 

Il clima 

Elementi del paesaggio 

Settori del lavoro 

Uomo ambiente 

 

 
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e  
culturale proponendo soluzione idonee nel 
proprio contesto di vita. 

 

 
Cogliere relazioni tra ambiente, risorse e 
condizioni di vita. 
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MATEMATICA 

ARGOMENTI ABILITÀ  VD 

NUMERI 

Numeri naturali: interi e 
decimali. 
. 
Divisioni con due cifre al 
divisore. 
Multipli divisori e numeri 
primi  
Calcolo orale e scritto  
Frazioni. 

 
 

Leggere, scrivere e confrontare i numeri interi e 
decimali. 

 

 
Eseguire divisioni con due cifre al divisore. 

 

 

Eseguire le operazioni con numeri decimali. 

 

   Rappresentare frazioni e riconoscere frazioni equivalenti   

 SPAZIO E FIGURE 

Perimetro ed area ; 
isoperimetria  ed 
equiestensione in contesti 
concreti  

Quadrilateri e triangoli e 
relative proprietà  ( 
angoli,lati altezza, diagonali, 
assi di simmetria) 

 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche 
piane.  

 

Riprodurre una figura in base ad una descrizione, 
utilizzando strumenti opportuni ( carta a quadretti, riga, 
compasso, ecc..) 

 

Determinare il perimetro di un poligono. 
 

Determinare l’area di quadrilateri e triangoli utilizzando 
l’unità di misure non convenzionali 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E  
PREVISIONI 

Indagini statistiche 

Unità di misura nel S.I. 

Analisi e comprensione del 
testo di problemi 
(compravendita, misure..) ed 
organizzazione dei dati in 
algoritmi risolutivi.  

Usare le nozioni di frequenza e media aritmetica 
 

Partendo dall’analisi del  testo di un problema, 
individuare le informazioni necessarie per raggiungere 
un obiettivo e organizzare un percorso di soluzione. 

 

Passare da un'unità di misura all'altra, limitatamente alle 
unità di uso comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 
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SCIENZE N.S. 

ARGOMENTI ABILITÀ VD 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. 

 

Proseguire l'osservazione e l'interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle conseguenti all'azione 
modificatrice dell'uomo. 
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TECNOLOGIA  

ARGOMENTI ABILITÀ  VD 

     VEDERE E OSSERVARE 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
. 

 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 

Utilizzare semplici strumenti digitali per 
l’apprendimento e conoscere a livello generale 
le caratteristiche degli strumenti di 
comunicazione (Microsoft office Word, Paint e  
Power Point ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


