
DISCIPLINA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO * GIUDIZIO DESCRITTIVO 
 Classi quarte 1° quadrimestre 2° quadrimestre 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto e parlato 

 Interagire 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. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura  

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 
 

  

Scrittura 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi,  poesie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Comprende ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

 

 

 

  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione su gli usi 

della lingua 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.  

 Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e 

  



correggere eventuali errori. 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 

Numeri 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.  

 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l'opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

 

 Operare con le frazioni e riconoscere le frazioni 

equivalenti. 

  

    

Spazio e figure 

 Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi 

e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 

altri. 

 

  

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura. 

 

 Passare da un'unità di misura all'altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario. 

 

  

STORIA  Uso delle fonti 
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. 

 

    

Organizzazione delle informazioni 
 Leggere una carta storico- geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

  
 
 Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti 

 
 

 

 

 

  
 



Produzione scritta e orale 
 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

GEOGRAFIA  Orientamento  
 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra,ecc.) e le mappe di 

spazi noti che si fermano nella mente (carte 

mentali). 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

 

 

    

Linguaggio della geograficità 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino. 

 

  

Paesaggio 
 Conoscere il territorio circostante attraverso 

l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 

 

 

  

Regione e sistema territoriale 
 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

 Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico –culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

  

INGLESE  
 
 
 

Ascolto (comprensione orale) 
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.   

 

    



 
 
 
 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

  

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

  

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie,ecc. 

  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

  

SCIENZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

 

    

Osservare e sperimentare sul campo 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando 

con rocce, sassi e terricci; osservare le 

caratteristiche dell'acqua e il suo ruolo 

nell'ambiente. 

  

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. 

  

MUSICA  Ascoltare, analizzare, esprimersi 

 Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo e spaziale in 

riferimento alla loro fonte. 

 

    

ARTE E IMMAGINE 
 
 
 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 

 

    



 Osservare e leggere le immagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza 

un'immagine e gli oggetti presenti 

nell'ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della 

percezione visiva e l'orientamento nello 

spazio. 

 

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia 

moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell'artista 

per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 

  

EDUCAZIONE FISICA 
 
 
 
 
 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 

 

    

TECNOLOGIA 
 
 
 

Vedere e osservare 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali 

di una nuova applicazione informatica. 

 

    

 

 

 

  

Intervenire e trasformare 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni.  

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 
 
 

Costituzione  

 Conoscere e cogliere l’importanza della 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 

Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 
 

 Acquisire consapevolezza di essere titolare di 

diritti e soggetto a doveri. 

 

 Analizzare i principi fondamentali e alcuni 

articoli della Costituzione. 

    



 Sviluppo sostenibile 

 Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo 

moderato delle risorse. 

  

Cittadinanza digitale 

 Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo e 

creativo la piattaforma in uso in ambito 
scolastico. 

  

* LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomi 

BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

GIUDIZIO GLOBALE  1° QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO GLOBALE  2° QUADRIMESTRE 

 


