
 

PIANO ANNUALE CLASSE QUARTA A.S.2019/2020 

 I bimestre II bimestre III bimestre IV bimestre 

TEMPI 
settembre - ottobre - 

novembre 
dicembre - gennaio febbraio - marzo aprile - maggio - giugno 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

COMUNI 

Ascoltare, comprendere 
messaggi di diverso tipo e 
intervenire in modo 
pertinente e con un 
lessico appropriato. 
Affrontare con sicurezza 
situazioni note.  
Individuare gli elementi 
fondamentali di una 
situazione problematica. 

Orientarsi nello spazio e 
nel tempo. Comprendere 
e produrre messaggi e 
testi gradualmente più 
complessi rispettando 
relazioni logiche o 
temporali. Condividere 
un fatto vissuto o 
ascoltato. Individuare gli 
elementi fondamentali di 
una situazione 
problematica. 

Riferire esperienze 
vissute utilizzando un 
lessico appropriato. 
Raccontare un fatto 
vissuto o ascoltato 
apportando contributi 
personali.  
Cogliere stati d’animo in 
situazioni diverse. 
Utilizzare semplici metodi 
di lavoro e di ricerca. 

Utilizzare semplici metodi 
di lavoro e di ricerca.  
Riferire oralmente e per 
iscritto un vissuto in 
modo ordinato, logico e 
coerente. Individuare gli 
elementi fondamentali di 
una situazione 
problematica. Operare 
autonomamente in 
contesti noti. 

ITALIANO 

Legge, analizza e 
comprende testi realistici. 
Arricchisce un testo 
realistico con brevi 
descrizioni. 
Formula testi realistici 
seguendo schemi 
elaborati collettivamente, 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico. 
Ripasso ortografico 
(digrammi, trigrammi e 
uso dell’h). 
Ripasso monosillabi 
accentati. 
Consolidamento 
dell’utilizzo del dizionario. 
Riconosce: 

- articoli 
(determinativi/indeter
minativi e partitivi); 

- nomi (comuni/propri; 
persona, animale, 
cosa; genere e 
numero; 
concreto/astratto; 
collettivo/ composto; 
primitivo, derivato, 
alterato); 

- aggettivo qualificativo 
al grado positivo. 

Consolidamento punto, 
virgola. 
Preposizioni semplici e 
articolate. 

La comunicazione. 
Legge, analizza, 
comprende e produce la 
lettera 
(formale/informale) e il 
diario. 
Arricchisce i testi 
connotando le emozioni 
che si vogliono 
esprimere. 
Pronomi personali. 
Ripasso dei tempi 
semplici nelle tre 
coniugazioni e degli 
ausiliari. 
Riconosce la frase minima 
(soggetto e predicato). 
Avvio al riassunto 
(sequenze narrative). 

Legge, analizza, 
comprende e produce 
testi narrativi e descrittivi 
(persone, animali e 
ambienti). 
Riconosce le similitudini. 
Distingue descrizioni 
soggettive/oggettive. 
Ripasso del discorso 
diretto e relativa 
punteggiatura. 
Introduzione al discorso 
indiretto. 
Riconosce e analizza 
l’aggettivo qualificativo e 
i suoi gradi. 
Consolida l’indicativo dei 
verbi ausiliari. 
 

Legge, analizza e 
comprende testi 
regolativi e informativi. 
Introduzione alla poesia 
(versi, strofe, rime). 
La punteggiatura: i due 
punti, punto e virgola (;). 
Conosce i tempi composti 
dell’indicativo, 
Discrimina aggettivi e 
pronomi possessivi. 
Discrimina aggettivi e 
pronomi dimostrativi. 
Riconosce in una frase il 
soggetto e predicato 
(verbale e nominale). 

STORIA 

Consolida i concetti e gli 
argomenti:  il lavoro dello 
storico, il procedimento 
di analisi delle fonti, la 
cronologia. Revisione 
Paleolitico e Neolitico. 
Introduzione del concetto 

Le grandi civiltà della 
Mesopotamia: Babilonesi 
e Assiri. La civiltà degli 
Egizi (dove e quando). 

La civiltà degli Egizi 
(attività, religione, vita 
quotidiana, società e 
conoscenze). La civiltà 
dell’Indo. La civiltà 
cinese.  

Le civiltà del 
Mediterraneo: Ebrei, 
Fenici, Cretesi e Micenei.  



di civiltà. Le grandi civiltà 
della Mesopotamia: i 
Sumeri. 

GEOGRAFIA 

Consolida alcuni concetti: 
il lavoro del geografo e gli 
strumenti della geografia; 
carte geografiche e le 
loro caratteristiche.  
I punti cardinali e il 
reticolo geografico. 
Comune e provincia 
(Livigno e Sondrio).  

L’Italia:  
- uno sguardo di insieme; 
- il clima e le regioni 
climatiche.  

I rilievi: Alpi, Prealpi, 
Appennini, colline.  
Le pianure.  
Fiumi, laghi e mari.  

Economia: i tre settori. 
Popolazione. 

SCIENZE 

Consolida i concetti: lo 
scienziato, gli strumenti 
dello scienziato, il 
metodo scientifico.  
Comprende le relazioni 
fra l’ambiente e gli esseri 
viventi: ecosistemi e 
catene alimentari.  

Conosce la materia, la 
temperatura e il calore. 
Conosce l’acqua, il suolo, 
l’aria e gli strati 
dell’atmosfera. 

Conosce il clima e i 
fenomeni meteorologici. 
Conosce i problemi 
legati all’ambiente e 
all’ecologia: effetto serra 
e inquinamento. 

Conosce le caratteristiche 
del Sistema Solare. 
Conosce il pianeta Terra. 

MATEMATICA 

Legge, scrive e opera con 
i numeri naturali fino al 
periodo delle migliaia. 
Ordina e confronta 
numeri.  
Comprende e sa utilizzare 
le 4 operazioni, 
svolgendo anche la 
rispettiva prova.  
Scopre e applica strategie 
di calcolo mentale. 
Conosce il significato di 
frazione. 
Riconosce le frazioni 
decimali e le trasforma in 
numeri decimali. 
Risolve problemi con le 4 
operazioni trovando 
strategie risolutive.  
Classifica in base a due o 
più attributi. 
Utilizza i diagrammi di 
flusso.  
Ripasso dei principali enti 
geometrici (linee, 
poligoni, angoli). 
Classifica gli angoli e li 
misura con il goniometro. 

Legge, scrive, compone e 
scompone numeri 
decimali. 
Rappresenta numeri 
decimali sulla linea dei 
numeri.  
Confronta e ordina 
numeri decimali. 
Opera con i numeri 
decimali (calcoli mentali e 
in colonna). 
Individua frazioni 
complementari ed 
equivalenti.  
Classifica frazioni in 
proprie, improprie e 
apparenti.  
Confronta frazioni con lo 
stesso numeratore e con 
lo stesso denominatore.  
Calcola la frazione di un 
numero. 
Legge istogrammi, 
ideogrammi e 
areogrammi.  
Risolve problemi con una 
domanda e più 
operazioni.  
Classifica le principali 
famiglie di poligoni 
(triangoli e quadrilateri). 

Moltiplica e divide 
numeri decimali per 10, 
100, 1000. 
Svolge moltiplicazioni in 
colonna con due o tre 
cifre al moltiplicatore. 
svolge divisioni con 
dividendo decimale. 
Effettua misurazioni con 
unità di misura arbitrarie. 
Conosce e usa 
correttamente le unità di 
misura convenzionali di 
lunghezza.  
Conosce e usa 
correttamente le unità di 
misura convenzionali di 
peso, capacità e valore.  
Risolve problemi con le 
misure. 
Opera con l’euro e risolve 
problemi su costo 
unitario e totale.  
Risolve problemi con le 
frazioni.  
Risolve problemi con 
domande implicite e due 
o più operazioni. 
Effettua rotazioni, 
traslazioni e simmetrie. 
Opera con le figure 
effettuando riduzioni e 
ingrandimenti.  

Interpreta dati statistici 
individuando moda e 
mediana. 
Usa i termini certo, 
possibile, impossibile, 
più/meno probabile. 
Esprime la possibilità del 
verificarsi di un evento 
mediante una frazione. 
Comprende il concetto di 
perimetro.  
Calcola il perimetro dei 
poligoni.  
Risolve problemi con il 
perimetro.  
Comprende i concetti di 
superficie e area e sa 
misurarla attraverso la 
quadrettatura.  
 

RELIGIONE 

La Palestina ai tempi di 

Gesù. 

I Vangeli e gli Evangelisti. 

Il Natale nell’arte. 

Gli Apostoli. 

Parabole del Regno. 

Settimana Santa. 

Pentecoste. 

Le Beatitudini. 

I miracoli di Gesù. 

I testimoni del Vangelo. 

INGLESE 
Descrizione fisica di sé 
e quelle dei compagni. 
Descrizione delle 

Espressione del genere 
letterario preferito. 
Approfondimento del 

Espressione delle proprie 
materie preferite. 
Acquisizione dei numeri 

Uso del “Why” e 
“Because”. 
Espressione del tempo 



proprie preferenze e 
quelle dei compagni. 
Uso dell’espressione 
“I’m afraid of” per 
raccontare delle proprie 
paure. 
Festa di Halloween, usi 
e tradizioni nella 
cultura anglosassone. 
Introduzione del 
present simple del 
verbo -to be (l’uso del 
verbo essere nei singoli 
casi). 

lessico relativamente ai 
giorni della settimana, 
mesi e stagioni. 
Festa di Natale, uso e 
costumi nella cultura 
anglosassone. 
Studio del verbo -to be e 
declinazione alla forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e 
interrogativa negativa. 
 

da 0 a 100. 
Avverbi di frequenza. 
Introduzione del present 
simple del verbo -to have 
(con differenze con to 
have got). 
Approfondimento del 
lessico relativamente ai 
negozi. 
 
 

atmosferico. 
Approfondimento del 
lessico relativamente al 
sistema monetario 
anglosassone. 
Genitivo sassone. 
Festa di Pasqua, usi e 
tradizioni nella cultura 
anglosassone. 
Introduzione del present 
simple del verbo -to can. 
 

 


