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SCUOLA PRIMARIA 

Classe 4^   a.s.2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ITALIANO 
 

Declinazione delle competenze  
ASCOLTO: ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprende testi orali di diverso tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni rilevanti. 
PARLATO: prende la parola negli scambi comunicativi dimostrando di aver colto l’argomento dei discorsi altrui e 
rispettando i turni di parola; 
racconta storie lette o ascoltate in modo chiaro e coeso. 
LETTURA: legge a voce alta, in modo fluente, con espressività e intonazione testi di vario genere; 
legge e comprende testi espositivi, a scopo di studio. 
SCRITTURA: produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi, rielabora testi. 
LESSICO: conosce le relazioni di significato fra le parole e i principali meccanismi di derivazione; 
comprende e utilizza i termini più frequenti legati alle discipline di studio. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: riconosce le principali parti del discorso e l’organizzazione della frase. 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
Osservo e descrivo 

 

 
Conversazioni guidate, 
dibattiti, raccolta dei 
dati di una discussione 
 
Resoconto di esperienze e 
vissuti personali 
 
Struttura e produzione di un 
testo poetico 
 
Struttura e produzione di un 
testo descrittivo 
 
Uso del dizionario  
 
Il nome 
 
Sinonimi, contrari, omonimi e 
processi di derivazione delle 
parole 
 
L’articolo 
 
L’aggettivo qualificativo ed i 
suoi gradi 
 
Modo indicativo dei verbi 
ausiliari e regolari 
 

 
Partecipare a discussioni 
sostenendo in maniera 
adeguata le proprie idee 
 
Raccontare esperienze in 
modo chiaro 
 
Leggere ad alta voce in modo 
espressivo 
 
Riconoscere la struttura di un 
testo/descrittivo 
/poetico 
 
Raccogliere e organizzare le 
idee per pianificare un testo 
descrittivo/poetico 
 
Scrivere un testo coerente e 
coeso 
 
Conoscere le convenzioni 
ortografiche e saperle 
applicare 
 
Riconoscere le principali parti 
del discorso: nome, articolo, 
aggettivo qualificativo, verbo 
 

 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre 
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Regole ortografiche ed 
eccezioni 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

 
Racconto…alla 
scoperta dei generi 
letterari 

  
Conversazioni guidate, 
dibattiti, raccolta dei 
dati di una discussione 
 
Struttura e produzione di un 
testo poetico 
 
Struttura e produzione di un 
testo narrativo: il racconto 
realistico e il racconto 
fantastico  
 
Il diario 
 
 
I segni della punteggiatura 
 
Discorso diretto e indiretto 
 
Aggettivi e pronomi possessivi 
e dimostrativi 
 
Modo indicativo dei verbi 
ausiliari e regolari 
 
Regole ortografiche ed 
eccezioni 

 
Partecipare a discussioni 
sostenendo in maniera 
adeguata le proprie idee 
 
Raccontare esperienze in 
modo chiaro 
 
Leggere ad alta voce in modo 
espressivo 
 
Comprendere il significato 
globale di un testo 
 
Conoscere la struttura del 
testo narrativo/poetico 
/diario 
 
Raccogliere e organizzare le 
idee per pianificare un testo: 
narrativo/poetico/diario 
 
Scoprire le informazioni 
sottointese nel testo 
 
Scrivere un testo coerente e 
coeso 
 
Conoscere le convenzioni 
ortografiche e saperle 
applicare 
 
Riconoscere le principali parti 
del discorso: verbi, pronomi, 
preposizioni 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo 
 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

 
Mi informo, 
comprendo e 
argomento 

 
Conversazioni guidate, 
dibattiti, raccolta dei 
dati di una discussione 
 
Avvio al riassunto: 
riconoscimento delle 
informazioni principali 
 
Struttura e produzione di un 
testo poetico 
 

 
Partecipare a discussioni 
sostenendo in maniera 
adeguata le proprie idee 
 
Raccontare esperienze in 
modo chiaro 
 
Leggere ad alta voce in 
modo espressivo, 
rispettando la punteggiatura 
 

 
Marzo, aprile, maggio, 
giugno 
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Struttura e produzione di un 
testo informativo/regolativo  
 
Riconoscimento delle 
caratteristiche e dello scopo 
di un testo 
 
Rielaborazione di un testo 
adattandolo a cambiamenti di 
vario tipo 
 
Lessico specifico delle 
discipline 
 
Preposizioni e congiunzioni 
  
Gli elementi della frase 
 
Modo indicativo dei verbi 
ausiliari e regolari 
 
Regole ortografiche ed 
eccezioni 

Comprendere il significato 
globale di un testo 
 
Scoprire le informazioni 
sottointese nel testo 
 
Riconoscere la struttura di 
un testo informativo/ 
regolativo/poetico 
 
Raccogliere e organizzare le 
idee per pianificare un testo 
 
Scrivere un testo coerente e 
coeso 
 
Conoscere le convenzioni 
ortografiche e saperle 
applicare 
 
Riconoscere le principali 
parti del discorso 
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SCUOLA PRIMARIA 

Classe 4^   a.s.2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di INGLESE 

Declinazione delle competenze  
● Saper comprendere oralmente discorsi in lingua inglese (Listening) 
● Saper formulare brevi discorsi in lingua inglese (Speaking) 
● Saper comprendere brevi testi scritti (Reading) 
● Saper scrivere un breve testo in lingua inglese (Writing) 
● Saper discriminare i suoni delle parole 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
BACK TO SCHOOL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEATHER AND 
WORLD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vocabulary 

Cardinal numbers from 
20 to 100, Ordinal 
numbers from 1 to 10, 
Days of the week, 
School subjects,   
 
 

Structures 
What time is it? 
Verb Be   
Prepositions of place 

 
  Vocabulary 
 Hours, Weather, months, 
seasons,  
   

 
Structures 
Verb Have Got 
What’s the weather 
like?  
It’ cold and rainy. 
When is your 
birthday?  
It’s in spring/on 13th 
June 
What is the date 
today? 

 
Grammar focus 
 Prepositions of time: in, at 
and on 
Be and have got 

Listening 
Saper riconoscere il 
lessico presentato. 
Riconoscere il suono 
fonetico all’interno di 
vocaboli 
Saper comprendere il 
significato di brevi dialoghi 
e storie cogliendone il 
significato globale. 
Comprendere semplici 
istruzioni. 

 
Speaking 
Saper riferire le 
caratteristiche del tempo 
atmosferico.  
Saper comunicare una 
data, un giorno della 
settimana e un mese 
dell’anno. 

   
  Reading 
   Riconoscere 
   vocaboli appartenenti 
   all’area lessicale proposta 
   e le strutture linguistiche. 
   Riconoscere il significato di 
   brevi testi. 
  
 Writing  

Saper scrivere in 
modo autonomo e 
sotto dettatura 
alcune parole del 
lessico appreso. 
Riordinare semplici 
frasi.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre 
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Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
FREE TIME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MY DAY 
 

Vocabulary 
Sports and hobbies, body 
parts 

  Emotions 
 
Structures 
What do you like doing? 
I like swimming because… 
It’s boring… 
Whose book is this? 
It’s Marta’s book 
 

 
Grammar focus 
Like/love/hate + ing form 
Demonstrative adjectives: 
this, that, these, those 
Genitive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vocabulary 
Daily routine 
 
Structures 
I get up, I get dressed, I 
have breakfast,… 
Question words (what-
where- how- what time) 
What time do you get up? 
At half past seven. 
What do you do in the 
evening? 
I watch TV 
 
Grammar focus 
Le forme del Simple 

Listening 
Saper riconoscere il 
lessico presentato. 
Riconoscere il suono 
fonetico all’interno di 
vocaboli. 
Saper comprendere il 
significato di brevi dialoghi 
e storie cogliendone il 
significato globale. 
Comprendere semplici 
istruzioni. 
 
Speaking 
Saper comunicare le 
proprie preferenze. 
Saper indicare oggetti. 
Saper indicare il possesso 
di qualcosa. 
 
Reading 
Riconoscere vocaboli 
appartenenti all’area 
lessicale proposta e le 
strutture linguistiche. 
Riconoscere il significato 
di brevi testi. 
 
Writing: 
Saper intervenire su un 
testo completandolo in 
modo adeguato. 

   
Listening 
Saper riconoscere il 
lessico presentato. 
Riconoscere il suono 
fonetico all’interno di 
vocaboli 
 Saper comprendere il 
significato di brevi dialoghi 
e storie cogliendone il 
significato globale. 
Comprendere semplici 
istruzioni. 
 
Speaking 
Saper comunicare le 
proprie azioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio, febbraio, 
marzo, aprile 
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present (prima e seconda 
persona singolare) 
 
 
 

 

quotidiane e abitudini 
scolastiche. 
Saper rispondere ad 
alcune question words 
 
Reading 
Riconoscere vocaboli 
appartenenti all’area 
lessicale proposta e le 
strutture linguistiche. 
Riconoscere il significato 
di brevi testi. 
 
Writing: 
Saper rispondere a 
domande con short 
answers. 

   
Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 
 
A BEAVER IN THE 
GARDEN 
 

 
Vocabulary 

   Actions  
   Countryside: natural      
   habitat 

Structures 
Where do …?  What do …? 
When do …?  
The foxes live in … 
Beavers don’t eat … 
Do beavers eat..?           

Grammar focus 
Le forme del Simple present 
( terza persona singolare e 
coniugazione completa)    

Short answers                             

 
 

   Listening 
Saper riconoscere il 
lessico presentato. 
Riconoscere il suono 
fonetico all’interno di 
vocaboli. 
Saper comprendere il 
significato di brevi dialoghi 
e storie cogliendone il 
significato globale. 
Comprendere semplici 
istruzioni. 
 
Speaking 
Saper formulare frasi, 
porre domande e  dare 
risposte al tempo presente 

   
   Reading:  
   Riconoscere  
   vocaboli appartenenti 
   all’area lessicale proposta    
   e  le strutture linguistiche. 
  Riconoscere il significato di 
  brevi testi. 

Writing: 
Scrivere sotto dettatura 
semplici frasi. 
Trasformare frasi dalla 
forma affermativa alla 
forma negativa 

 
Aprile, maggio, giugno 
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SCUOLA PRIMARIA 

Classi 4^ a.s. 2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di STORIA  
 

Declinazione delle competenze  
● Usa la linea del tempo per organizzare le conoscenze sulle civiltà e per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodi; 
● Mette in relazione fatti e informazioni sulle società e civiltà del mondo antico;  
● Comprende e sa verbalizzare quadri di civiltà; 
● Organizza le informazioni e le conoscenze verbalizzando le concettualizzazioni pertinenti; 
● Comprende fatti storici individuandone le caratteristiche; 
● Usa le carte geo-storiche; 
● Racconta i fatti studiati, produce verbalizzazioni e semplici schemi. 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
 
 
 
 
 

LE CIVILTÀ DEI FIUMI 

 
 
 
I SUMERI 
 
I BABILONESI 
 
GLI ITTITI 
 
GLI ASSIRI 
 
 
 
 
 

 
Dare un ordine temporale e 
spaziale alle informazioni 

  
Individuare 
contemporaneità 
successioni, durate relativi 
alle diverse civiltà 
  
Conoscere le caratteristiche 
dei diversi periodi 
 
Saper leggere una carta geo-
storica 
 
Confrontare i quadri di 
civiltà 
 
Esporre contenuti con l’aiuto 
di schemi, mappe e 
immagini, linea del tempo 
 
Completare e/o produrre 
tabelle, schemi o mappe 
degli argomenti trattati  
 
Comprendere testi storici e 
ricavarne le informazioni 
 

 
 
 
 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre, 
gennaio 

Unità didattiche Contenuti Periodo 
 
 
 

LE CIVILTÀ DEI FIUMI 

 
GLI EGIZI  
 
GLI INDI 

          (linee essenziali) 
  
I CINESI  

           (linee essenziali) 
 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo, aprile 

Unità didattiche Contenuti Periodo 
 
 

 
LE CIVILTÀ’ DEL     
MARE 

 
 
I FENICI 
 
GLI EBREI 
 

 
 
 
Aprile, maggio, giugno 
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I CRETESI  
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SCUOLA PRIMARIA 

Classi 4^ a.s. 2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di GEOGRAFIA 
 

Declinazione delle competenze  
● Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali;  
● utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre;  
● ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti;  
● individua i caratteri che connotano il paesaggio. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Strumenti per la 
rappresentazione  
della Terra  

 

 
Orientamento nello spazio 
 
 
 
 
Dalla realtà ai simboli, dalle 
fotografie alle carte  
geografiche  
 
 

 
Conoscere i punti di 
riferimento per orientarsi 
(punti cardinali-geografici 
reticolato) 
 
Riconoscere le 
caratteristiche dei vari 
strumenti di 
rappresentazione del 
territorio 
 
 Leggere carte fisiche, 
politiche, tematiche 
 

 
Settembre, ottobre 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 

Il clima 
 
Elementi e fattori del clima 
 
  
 
Zone climatiche in Italia 

 
Conoscere i fattori che 
determinano i diversi climi 
nel mondo 
 
Conoscere le fasce 
climatiche dell’Italia 
 

 
Novembre, dicembre, 
gennaio 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 

Gli ambienti in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Alpi, gli Appennini, le 
colline e le pianure  
 
Gli interventi e il lavoro 
dell’uomo 

 
Conoscere le principali 
caratteristiche degli 
ambienti italiani.  
 
Cogliere le relazioni tra 
elementi fisici ed antropici 
dei territori di terra 
 
 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo 
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Unita didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 
Gli ambienti in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro in Italia 
 

 
I fiumi, i laghi e i mari 
 
Gli interventi e il lavoro 
dell’uomo 
 
 
 
 
 
 
 
I settori 
primario/secondario/terziario 

 
Localizzare sulla cartina i 
principali bacini idrografici 
 
Conoscere le principali 
caratteristiche dei paesaggi 
e degli ambienti italiani 
 
Cogliere le relazioni tra 
elementi fisici e antropici dei 
territori costieri 
 
Riconoscere le 
caratteristiche del lavoro e 
della popolazione in Italia 
 

 
Marzo, aprile, maggio, 
giugno 

 
 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 

Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icslesmo.edu.it 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Classe 4^   a.s.2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di MATEMATICA 

Declinazione delle competenze  
 

• Saper utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo; 

• Saper ricercare e riconoscere dati per ricavare informazioni e risolvere situazioni problematiche; 

• Saper riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio cogliendo le relazioni fra   gli elementi; 

• Saper ricavare dati da tabelle e grafici. 
 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Numeri Conoscenza dei grandi 

numeri (periodo delle 

unità semplici e delle 

migliaia) 

 

Operazioni in colonna 

(addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e 

divisione) 

 

Calcolo mentale 

con le proprietà delle 

quattro operazioni. 

 

 

- Riconoscere il valore 

delle cifre di un numero 

- Ordinare le cifre 

di un numero in base al 

loro valore 

- Scomporre e 

comporre i numeri 

- Riordinare i 

numeri in modo 

crescente e decrescente 

- Utilizzare la 

simbologia matematica 

per relazionare i numeri 

- Utilizzare le 

proprietà come metodo di 

calcolo veloce 

- Svolgere le 

quattro operazioni 

fondamentali. 

 

Per tutto l’anno 
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Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
Frazioni e 
 numeri decimali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscimento confronto e 
trasformazione di frazioni 
 
Le frazioni decimali 

 

I numeri decimali. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Riconoscere i vari tipi 
di frazione 
- Confrontare le 
frazioni 
- Calcolare la frazione 
di un numero 
- Trasformare una 
frazione nel numero 
decimale corrispondente e 
viceversa 

- Conoscere, ordinare, 

confrontare i numeri 

decimali.  

- Eseguire le quattro 

operazioni fondamentali 

con i numeri decimali 

- Eseguire divisioni con due 
cifre al divisore. 

 
Tutto l’anno 

 
Problemi e logica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risoluzione di problemi 
 
Esercizi di logica 
 
Lettura e rappresentazione di 
grafici e tabelle. 
 
 
 
 
 

 
- Risolvere dei problemi 
con le quattro operazioni 
fondamentali e con le 
frazioni 
- Saper individuare 

i connettivi logici 
- Ricavare informazioni da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici 
- Rappresentare dati  
attraverso tabelle e grafici. 
 

 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre, 
gennaio. 
 
 

 
Geometria e misura 
 
 

 
Rette e angoli 

La similitudine 

 
Sistema metrico decimale 

 

Equivalenze con i numeri 
interi. 

- Denominare rette e 

angoli 

- Misurare rette e angoli 

con gli strumenti 

convenzionali 

 

- Riconoscere e 

rappresentare figure 

simili 

 
- Effettuare semplici 
trasformazioni tra unità di 
misura diverse. 
 

 
Ottobre, novembre, 
dicembre. 
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Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

 
 
Problemi, logica 
e relazioni 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Risoluzione di problemi 

 

Esercizi di logica 

 

La probabilità 

 

La media e la moda 

 

Lettura e 

rappresentazione di 

grafici e tabelle. 

  
 
 
 

- Risolvere problemi con 

le quattro operazioni 

fondamentali  con le 

frazioni e con i numeri 

decimali 

- Saper individuare i 

connettivi logici 

- Ricavare informazioni da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici 

- Rappresentare dati 

attraverso tabelle e 

grafici. 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo, aprile maggio, 
giugno. 

 
 

 I poligoni e le misure 

 

 

 

 

Classificazione dei poligoni (i 

triangoli) 

 

Sistema metrico decimale 

 

 

 

Equivalenze. 

 
 

 

 

- Riconoscere e 

classificare i triangoli in 

base agli angoli e ai lati 

- Risolvere problemi sul 
calcolo dei perimetri. 
 
- Eseguire equivalenze 

con numeri interi e 

decimali 

 
Gennaio, febbraio, 
marzo. 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

I quadrilateri; le 
misure 
 
 
 

Classificazione dei poligoni (i 

quadrilateri) 

 

Calcolo del perimetro 
 
Equivalenze con i numeri 

decimali. 

 
 

- Riconoscere e 

classificare i 

quadrilateri 

- Risolvere problemi sul 

calcolo dei perimetri 

- Eseguire equivalenze con 

numeri interi e decimali. 

Aprile, maggio, giugno. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Classi 4^  a.s. 2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di SCIENZE e TECNOLOGIA 
 

Declinazione delle competenze  

• Saper riconoscere alcune caratteristiche della materia. 

• Saper riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi e distinguerli nei vari regni, oltre riconoscersi nel 
regno dei viventi. 

• Saper riconoscere i vari ecosistemi e le relazioni che le compongono. 

• Saper sviluppare dei comportamenti rispettosi verso l’ambiente. 

• Saper indagare il mondo dei viventi e dei non viventi applicando il metodo scientifico. 
 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
Scopriamo la materia  

 
Le sostanze, l’acqua, l’aria 

 
- Conoscere le 
caratteristiche delle 
sostanze.  
- Riprendere e rielaborare le 
caratteristiche e le proprietà 
dell’acqua.  
- Riprendere e rielaborare le 
caratteristiche e le proprietà 
dell’aria.  
 
 

 
Settembre, ottobre, 
novembre 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 
Nel mondo dei viventi 

 
Le piante, i funghi, gli animali, 
gli ecosistemi 

 
- Conoscere le 
caratteristiche delle piante. 
- Conoscere le 
caratteristiche dei funghi.  
-  Saper classificare gli 
animali e le loro 
caratteristiche in ogni 
gruppo. 
- Interiorizzare il concetto di 
catena alimentare. 
- Conoscere la biodiversità e 
interiorizzare l’importanza 
del rispetto di ciascun 
aspetto della natura.  
 

 
Da novembre a giugno 
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SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI QUARTE 

Anno scolastico 2022-2023 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE 
disciplinare di 
TECNOLOGIA 

 
COMPETENZE 

 
 
L’alunno:  
● conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  
● rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative 

della storia dell’umanità osservando oggetti del passato.  
● sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  
● espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
● riconosce ed utilizza in modo critico le caratteristiche, le funzioni, i limiti e i vantaggi della 

tecnologia attuale. 
● ha acquisito i fondamentali principi di sicurezza personali, sociali ed ambientali.  
 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi 
disciplinari 

Periodo 

 
 
 
 
 

OGGETTI E 
STRUMENTI 

PROGETTARE E 
COSTRUIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
COSTRUZIONE DI MANUFATTI 
IN RELAZIONE AI DIVERSI 
ASPETTI  DISCIPLINARI 
 

   
 
 

● descrivere funzione, 
struttura e 
funzionamento di un 
oggetto;  

● utilizzare strumenti 
per il disegno per la 
misurazione;  

● smontare un oggetto 
e riconoscere le sue 
parti.  

 

Tutto l’anno. 
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Obiettivi 
disciplinari 

Periodo 

● ricercare dati e 
informazioni e 
costruire tabelle e 
grafici e viceversa;  

● realizzare oggetti 
seguendo una 
definita metodologia 
progettuale, 
cooperando con i 
compagni e 
valutando il tipo di 
materiale in funzione 
all’impiego;  

● riconoscere diverse 
strategie di soluzione. 

Tutto l’anno. 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi 
disciplinari 

Periodo 

 
 
 
 
 

INFORMATICA 
  

 
    WORD (SCRITTURA, 
CREAZIONE  DI TABELLE, 
INSERIMENTO DI IMMAGINI) 
 
 AVVIO ALLA 
PROGRAMMAZIONE 
 
    
 

● utilizzare semplici 
materiali digitali e 
conoscere le 
caratteristiche di 
alcuni programmi;  

● conoscere e 
sperimentare 
procedure 
informatiche.  

 

Tutto l’anno. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Classe 4^   a.s.2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ARTE E IMMAGINE 

Declinazione delle competenze  
L’alunno: 

● osserva, esplora e descrive la realtà visiva, le immagini e i messaggi multimediali; 
● si esprime in modo creativo e personale utilizzando varie tipologie di testi visivi; 
● rielabora in modo espressivo le immagini utilizzando molteplici tecniche, materiali e strumenti; 
● ricerca in un’opera d’arte il contenuto espressivo racchiuso nei suoi aspetti formali. 

 
 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 
 
 
 
 
 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 

Rappresentare   ambienti ed 
esperienze attraverso il 
disegno ed altre tecniche 
espressive 

 
Realizzazione di 
manufatti 
tridimensionali 
utilizzando materiali 
diversi. 

Realizzazione di copie dal 
vero 

 

 
- Usare il colore 
- Usare gli elementi del 
linguaggio visivo (linea, 
colore, spazio...) 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
- Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita  
-Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali 

 
Tutto l’anno. 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 

Leggere immagini e 
opere d’arte 

 
Osservazione di opere 
d’arte e sperimentazione di 
tecniche di colorazione. 
 
 
Reinterpretazione 
personale di 
un’opera o di un’immagine 
 
Realizzazione di copie di 
opere d’arte 

 

 
- Individuare i principali 
aspetti formali dell’opera 
d’arte o di un’immagine di 
altro genere 
- Apprezzare le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria 
- Conoscere i principali beni 
artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e 
manifestare sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia 

 
Tutto l’anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

Classi quarte a.s. 2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di EDUCAZIONE CIVICA 
 

Declinazione delle competenze  
L’alunno: 
● Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza; dimostra uguali atteggiamenti di attenzione verso gli 

altri; 
● manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; comprende la necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030; 
● coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici comuni; 
● usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io e gli altri… 

 
Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e non  
in classe e sulla strada 
 
Forme di aiuto tra compagni, 
forme di solidarietà 
 
Coinvolgimento degli alunni in 
iniziative concrete di 
solidarietà 
 
Convenzione dell’Onu sui 
Diritti dei bambini 
 
Giornata dell’ambiente 
 

 
- Sviluppare la propria 
identità e il senso di 
appartenenza a 
un gruppo 
 
- Avere cura della propria 
persona 
 
- Avere atteggiamenti 
di autonomia, di 
autocontrollo e fiducia 
di sé 
 
- Riconoscere le situazioni di 
emergenza 
 
- Riconoscere i diritti di tutti 
gli esseri umani 
 
- Riconoscere in fatti e 
situazioni il mancato rispetto 
dei principi e delle regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente 
 
- Conoscere e rispettare i 
beni artistici e ambientali a 
partire da quelli presenti nel 
territorio di appartenenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre, ottobre, 
novembre, dicembre 

Unità didattiche Contenuti Periodo 
 
 
 
 

Rispettiamoci nel 
mondo 

 
Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e 
in classe, importanza delle 
regole. 
 
Rispettiamo l’umanità: 
Giornata della memoria (27 
gennaio) 
 
Parole che costruiscono 
rapporti di pace. 
 
 

 
 
 
Gennaio, febbraio, 
marzo 
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Strumenti tecnologici: 
opportunità e rischi. 
 

- Riconoscere le opportunità 
e i rischi legati all’uso degli 
strumenti tecnologici 
 
 
- Conoscere ed utilizzare, da 
solo e/o in piccolo gruppo 
alcune web apps indicate 
dagli insegnanti per 
condividere elaborati 
didattici 
 

Unità didattiche Contenuti Periodo 
 
 
 
 
 
 

Un pianeta per vivere 
bene 

 
Simboli di cittadinanza: la 
bandiera, l’emblema dell’Italia 
 
La Giornata della Terra (22 
aprile) 
 
Riflessione sui comportamenti 
utili e consapevoli per il 
rispetto dell’ambiente 
( Agenda 2030) 
 
I cambiamenti climatici 
 
Strumenti tecnologici: 
opportunità e rischi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo, aprile, maggio, 
giugno 

 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 

Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icslesmo.edu.it 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi quarte a.s. 2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di EDUCAZIONE FISICA 
 

Declinazione delle competenze  
L’alunno: 

● percepisce maggior consapevolezza del proprio corpo; 
● utilizza il corpo per esprimersi, comunicare, giocare; 
● comprende il valore del gioco e il senso delle regole; 
● riconosce il valore della corporeità e del movimento come fonte di benessere. 

 
 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
 
Il corpo, lo spazio, il 
gioco, lo sport 

 

 
Esercizi e giochi individuali 
per l'acquisizione e/o il 
consolidamento di: schemi 
motori di base e capacità 
coordinative. 
 
Giochi individuali. 
 
 
 
 
 
Giochi di squadra.  
 
 
 
Giochi senza attrezzi. 

 
- Coordinare e utilizzare 
schemi motori. 
 
- Organizzare il movimento 
nello spazio. 
 
- Conoscere e applicare 
modalità esecutive di gioco-
sport. 
- Conoscere e saper 
applicare       le regole 
fondamentali di uno sport 
 
-Conoscere le regole dei 
giochi di squadra 
-Saper accettare la 
sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le 
diversità. 
 
- Assumere atteggiamenti di 
fiducia interagendo nel 
rispetto delle regole. 
 

 
Tutto l'anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

Classe  4^ a.s. 2022/23 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di MUSICA 
 

Declinazione delle competenze  
L’alunno: 

● Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori. 
● Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere riconoscendone gli elementi espressivi e 

musicali. 
● Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 
● Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
Il linguaggio musicale  Comprensione e fruizione 

degli argomenti legati alla 
teoria musicale: 
il pentagramma, note negli 
spazi, note sui righi, le chiavi 
musicali, la scala ascendente 
in chiave di SOL. 

-Conoscere il nome e il 
valore delle note. 
-Conoscere il pentagramma. 
-Conoscere la posizione delle 
note nel pentagramma in 
chiave di violino.  
- Conoscere la scala 
ascendente e discendente in 
chiave di SOL. 

-Tutto l’anno. 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
Ascolto analisi e 
rappresentazione di 
fenomeni sonori 

Riconoscimento e confronto 
dei parametri musicali 
(durata, altezza, intensità e 
timbro) mediante l’ascolto 
guidato e autonomo di brani 
di vario genere. 
 
Classificazione degli strumenti 
musicali in base alla fonte di 
produzione. 

- Sviluppare la percezione 
uditiva e la sensibilità 
musicale. 
- Riconoscere nei brani 
musicali gli aspetti ritmici, 
melodici e timbrici degli 
strumenti. 
- Approcciarsi ad  alcuni  
generi musicali. 
 

Tutto l’anno. 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
Produzione musicale Esecuzione di brani musicali 

(ritmo, note e pause) con  
 l’utilizzo delle mani e della 
voce e di strumenti musicali. 
Giochi musicali con l’uso del 
corpo e della voce. 
 

-Approcciarsi alla lettura di 
un semplice spartito 
musicale. 
 
-Sviluppare l’aspetto 
creativo ed interpretativo 
della musica. 

Tutto l’anno. 

 


