
LINGUA ITALIANA CL. 4^
Indicatori

-Ascoltare e parlare

1° quadrimestre
● Ascoltare e comprendere

vari tipi di testo
esprimendosi in modo
coerente e corretto
utilizzando differenti codici
verbali.

2° quadrimestre

● Ascoltare, comprendere ed
esprimersi in modo coerente
e corretto  adeguando il
registro  linguistico alla
situazione.

Obiettivi specifici

1. Coglie le funzioni dei messaggi
ascoltati e seleziona le
informazioni essenziali.
2. Coglie il significato dei
messaggi linguistici a carattere
narrativo, descrittivo, espositivo,
informativo, poetico e teatrale
decodificando le principali
caratteristiche.
3. Attribuisce il significato a nuovi
termini o espressioni in base al
contesto.
4. Coglie punti di vista diversi.
5. Comprende consegne e
istruzioni per l'esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.
6. Si inserisce opportunamente
nelle diverse situazioni
comunicative formulando
domande pertinenti e richieste di
chiarimento ben definite.
7.Utilizza il lessico specifico delle
discipline.
8. Produce racconti personali o
storie inventate riferendo il
contenuto in modo chiaro e



rispettando l'ordine cronologico e
logico.

Leggere

1° quadrimestre
● Usare, nella lettura di vari

tipi di testo, opportune
strategie per analizzare e
comprendere il contenuto e
lo scopo.

2° quadrimestre
● Leggere, comprendere

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

1. Legge in modo scorrevole ed
espressivo testi di diverso tipo.
2. Utilizza, nella lettura di diversi
tipi di testo, opportune strategie
per analizzare il contenuto.
3.Impiega tecniche di lettura
silenziosa e di lettura espressiva
ad alta voce.
4. Utilizza le informazioni del
titolo, delle immagini e delle
didascalie per farsi un'idea del
testo che si intende leggere.
5. Ricerca informazioni in testi di
diversa natura per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di
supporto alla comprensione.
6. Segue istruzioni scritte
secondo le indicazioni date.
7. Coglie nei testi caratteristiche
strutturali, sequenze, informazioni
principali e secondari, personaggi,
tempi e luoghi.
8. Individua lo scopo comunicativo
di un testo cogliendo anche le
informazioni implicite.
9. Individua alcune caratteristiche
del linguaggio poetico.

Scrivere

1° quadrimestre
Produrre testi coerenti e corretti
rispettando la punteggiatura.

2° quadrimestre
Produrre e rielaborare testi

1.Raccoglie le idee, organizza per
punti e pianifica la traccia di un
racconto o di un'esperienza.
2.Scrive autonomamente testi di
vario tipo (narrativo, descrittivo,
lettere, diari, poesie...).
3.Utilizza un lessico appropriato.



coerenti e corretti arricchendoli
con un linguaggio appropriato e
uno stile personale.

4. Applica le principali regole della
scrittura a livello ortografico,
grammaticale, morfosintattico e
lessicale.
5. Rielabora un testo secondo
criteri stabiliti e modelli dati.
6. Ricava da un testo informazioni
essenziali e le organizza secondo
criteri concordati.
7. Segmenta testi di studio, trova
parole - chiave ed elabora schemi
sintetici.
8. Sintetizza testi di diverso tipo.

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua

1° quadrimestre
Conoscere e usare le
fondamentali convenzioni
ortografiche e morfosintattiche
utilizzandole anche per
rivedere la produzione scritta e
correggere  eventuali errori.

2° quadrimestre
Distinguere le parti del discorso e
riconoscere gli elementi della
frase.

1. Utilizza le principali
convenzioni ortografiche e
grammaticali anche per
rivedere la propria
produzione scritta,
correggendo eventuali
errori.

2 Riconosce la funzione dei
principali segni di punteggiatura
e li utilizza.
3. Utilizza nuovi termini, anche
collegati alle discipline di studio,
arricchendo il proprio patrimonio
lessicale.
4. Utilizza il dizionario per definire
il significato delle parole.
5. Identifica e classifica parole
secondo criteri dati: alfabetico,
semantico, lessicale,
grammaticale (nome, articolo,
aggettivo, verbo, …).
6. Riconosce i principali
meccanismi di formazione delle
parole ( semplici, derivate,
composte).
7. Riconosce nella frase il

soggetto, il predicato e le



funzioni delle principali
espansioni.

STORIA CL. 4^
Indicatori

1° quadrimestre
Uso delle fonti e strumenti
concettuali
In un quadro storico-sociale,
elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
confrontando e mettendo in rilievo
le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

Organizzazione delle
informazioni e produzione scritta
e orale

Esporre con coerenza conoscenze
e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina, mappe, schemi e carte
storico-geografiche.

2° quadrimestre
-Uso delle fonti e strumenti
concettuali
In un quadro storico-sociale,
elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
confrontando e mettendo in rilievo
le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.
Organizzazione delle
informazioni e produzione
scritta e orale
Esporre con coerenza conoscenze
e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina, mappe,  schemi e

Obiettivi specifici

1. Individua le tracce del passato
presenti nel proprio territorio.

2. Organizza le informazioni
storiche utilizzando come
modello un quadro di civiltà.

3. Confronta i quadri storici
delle civiltà antiche studiate
in relazione alla collocazione
spaziale e temporale anche
utilizzando le informazioni
desunte dalle carte
geo-storiche.

4. Coglie le implicazioni che gli
elementi della storia passata
hanno sul mondo odierno.

5. Utilizza in modo corretto
e pertinente i concetti
temporali tipici della
descrizione storica.

6. Produce rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate.

7. Descrive le peculiarità
delle civiltà fluviali e del
Mediterraneo, producendo
ricostruzioni orali e scritte.



carte storico-geografiche.

ED. CIVICA CL. 4^
Indicatori

Costituzione e Agenda 2030

1. Rispettare
consapevolmente le regole
nei diversi contesti sociali,
adottando stili di vita
sostenibili a tutela delle
persone, della cooperazione
e dell’ambiente.

Cittadinanza digitale

Conoscere i diversi strumenti
informatici e utilizzarli in modo
responsabile, coerente e
rispettoso sia ai fini
dell’apprendimento che nelle
relazioni personali.

Obiettivi specifici

1. Coglie in modo  consapevole
la necessità del rispetto
delle regole per una
convivenza civile e
democratica.

2. Riconosce e valuta il
rischio, il pericolo, il danno
anche in riferimento al Codice
della Strada.

3.Riconosce i bisogni
degli altri, accogliendone i
punti di forza e le criticità ,
come opportunità di sviluppo e
di ampliamento di sé.

4.Realizza lavori in gruppo
apportando il proprio contributo.

5.Riconosce e riflette sui
principi fondamentali della
Costituzione e l'ordinamento
dello Stato italiano.

6.Nei vari ambienti digitali interattivi,
utilizza, con la guida di un adulto,
strumenti tecnologici rispettando
regole specifiche.
7.Riconosce e approfondisce i
problemi connessi al degrado
ambientale e le soluzioni ipotizzabili.
8. Realizza forme di utilizzo e
riciclaggio di materiali.



ARTE E IMMAGINE CL. 4^
Indicatori
1° e 2° quadrimestre

•  Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario tipo
utilizzando materiali e tecniche
adeguate e integrando diversi
linguaggi.

Obiettivi specifici
1. Produce e reinterpreta

creativamente elaborati
pittorici, grafici, plastici e
multimediali, su temi quali:
la natura, il corpo umano,
posture e movimenti, l’arte
che emoziona.

2. Utilizza varie tecniche
artistiche per la
manipolazione e
l'elaborazione di manufatti
servendosi di una pluralità
di materiali e curando le
sfumature di colore.

3. Riconosce e descrive gli
elementi del linguaggio del
fumetto (segni, simboli,
onomatopee…)

•Osservare e leggere le immagini;
comprendere e apprezzare le opere
d’arte.

•   Leggere e descrivere immagini,
opere d’arte e monumenti presenti
anche sul territorio.

1. Individua le funzioni e il
messaggio svolte da
un’immagine, sia da un
punto di vista informativo e
tecnico che da un punto di
vista emotivo e creativo.



Musica - Classe 4^
Indicatori
Ascolto e produzione
1° e 2°quadrimestre

● Cogliere all’ascolto gli
aspetti espressivi di un
brano musicale traducendoli
con parole, azione motoria e
segno grafico.

● Usare la voce, gli strumenti,
gli oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare
e improvvisare fatti sonori
ed eventi musicali di vario
genere.

Obiettivi specifici
1. Riconosce, descrive, analizza e

classifica suoni ed eventi sonori in
base a parametri distintivi (altezza,
intensità, timbro…) all'interno di brani
di vario genere e provenienza.

2. Utilizza semplici criteri di trascrizione
intuitiva dei suoni per giungere alla
notazione convenzionale.

3. Riconosce gli elementi principali di
una semplice partitura musicale.

4. Coglie i significati e le proprie
emozioni nell’ascolto di un brano.

5. Utilizza voce e strumenti di vario
genere, individualmente e in gruppo,
in modo creativo, ampliando con
gradualità le proprie capacità di
invenzione.

6. Conosce, descrive e interpreta in
modo creativo brani musicali e
realizza eventi sonori che integrino
altre forme artistiche, quali danza e
teatro.

7. Esegue con il flauto dolce melodie e
semplici brani musicali.



MATEMATICA CL. 4^
Indicatori Obiettivi specifici

Numeri

1° quadrimestre
♢ Leggere, scrivere,

confrontare e ordinare
numeri naturali e frazioni.

♢ Eseguire operazioni con i
numeri naturali e applicare
le strategie di calcolo
mentale.

2° quadrimestre
♢ Leggere, scrivere,

confrontare e ordinare
numeri naturali e decimali.

♢ Eseguire operazioni con i
numeri naturali e decimali e
applicare le strategie di
calcolo mentale.

● Tradurre i numeri interi e/o decimali
nel nome corrispondente e
viceversa.

● Confrontare numeri interi e/o
decimali.

● Riconoscere i numeri naturali, interi
e decimali entro l’ordine delle
migliaia.

● Riconoscere il valore posizionale
delle cifre nei numeri interi e
decimali.

● Eseguire le quattro operazioni con i
numeri interi e/o decimali.

● Eseguire calcoli mentali applicando
opportune strategie.

● Eseguire moltiplicazioni e divisioni
per 10, 100 e 1 000 di numeri interi
e/o decimali.

● Individuare multipli e divisori di un
numero.

● Riconoscere diversi tipi di frazioni.
● Utilizzare le frazioni per eseguire

calcoli.
● Tradurre le frazioni decimali in

numeri decimali e viceversa.
● Trovare errori nei propri elaborati e

modificarli di conseguenza.

Spazio e figure

1° quadrimestre

♢ Misurare lunghezze, lati e
angoli con strumenti
adeguati.

2° quadrimestre

● Utilizzare i concetti di incidenza,
perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità, verticalità per
descrivere rette nel piano.

● Riconoscere figure applicando il
concetto di isometrie.

● Utilizzare proprietà e strumenti per
misurare e confrontare angoli.

● Riconoscere, descrivere e
classificare (in base a una o più
proprietà) figure geometriche,



♢ Riconoscere le
caratteristiche delle
principali figure geometriche
e calcolarne il perimetro.

identificando elementi significativi.
● Calcolare il perimetro dei poligoni.
● Trovare errori nei propri elaborati e

modificarli di conseguenza.

Relazioni, dati e previsioni

1° e 2° quadrimestre

♢ Rappresentare problemi con
diagrammi, schemi, tabelle e
grafici,  utilizzando
opportune strategie di
soluzione e calcolo.

● Analizzare il testo di un problema,
individuare le informazioni utili e le
procedure di risoluzione,
utilizzando anche diagrammi,
schemi, tabelle e grafici.

● Formulare soluzioni a problemi
utilizzando le unità di misura.

● Utilizzare le principali unità di
misura.

● Tradurre un’unità di misura in
un’altra, limitatamente alle unità di
misura di uso più comune.

● Riconoscere costo unitario e costo
totale.

● Utilizzare il modello della
compravendita per risolvere
problemi.

● Costruire matrici di dati,
organizzarli in tabelle e
rappresentarli graficamente
utilizzando diagrammi e
schemi e utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni.

● Trovare errori nei propri elaborati e
modificarli di conseguenza.

● Argomentare le procedure di
risoluzione delle situazioni
proposte.

SCIENZE CL. 4^
Indicatori Obiettivi specifici

1°- 2° quadrimestre

● Formulare ipotesi per spiegare i
fenomeni osservati ed effettuare
semplici indagini per verificarle,



Osservare e sperimentare sul
campo

Osservare e sperimentare con
appropriati strumenti i fenomeni
naturali.
Osservare e sperimentare le
caratteristiche dei viventi.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
Conoscere ed elaborare i primi
elementi di classificazione
animale e vegetale.

individuando le fasi del metodo
scientifico.

● Ipotizzare e realizzare le fasi del
metodo scientifico.

● Individuare e analizzare, attraverso
l’azione diretta, le proprietà e le
qualità di elementi fisici e naturali.

● Classificare e descrivere fenomeni
della vita quotidiana legati agli stati
fisici della materia.

● Descrivere la struttura e le funzioni
della cellula.

● Classificare animali e vegetali
secondo diverse categorie date
sulla base di osservazioni
personali.

● Descrivere il concetto di ecologia
ed ecosistema.

● Descrivere la catena alimentare.
● Descrivere le funzioni del mondo

biologico e le relazioni fra
organismi viventi.

● Utilizzare un linguaggio scientifico
appropriato nelle proprie
esposizioni.

GEOGRAFIA CL. 4^
Indicatori Obiettivi specifici

1° quadrimestre

Linguaggio della geo-graficità
Decodificare carte geografiche.

● Descrivere e utilizzare con parole
proprie rappresentazioni
cartografiche assegnando
correttamente il significato alla
relativa simbologia e legenda.

● Descrivere i principali sistemi di
orientamento nello spazio
(bussola,astri,carte geografiche…)

● Utilizzare correttamente punti
cardinali e coordinate geografiche
per compiere scelte di



orientamento.
● Progettare ed eseguire percorsi

nello spazio, utilizzando piante,
carte tematiche e geografiche
cogliendo significati e implicazioni
delle scale grafiche.

● Utilizzare un linguaggio geografico
appropriato nelle proprie
esposizioni.

2° quadrimestre

Linguaggio della geo-graficità
Decodificare carte geografiche.
Paesaggio

Riconoscere la struttura e gli
elementi principali del territorio
italiano.

● Descrivere e utilizzare diversi tipi di
rappresentazione cartografica, con
riferimento al territorio italiano.

● Utilizzare grafici, tabelle, dati
statistici per descrivere l’Italia.

● Conoscere e descrivere climi e
ambienti di diversi paesi.

● Individuare e descrivere gli
elementi caratterizzanti dei
principali paesaggi italiani.

● Descrivere diversi tipi di paesaggio
italiano utilizzando una terminologia
appropriata.

● Confrontare caratteristiche
ambientali e antropiche con i settori
produttivi presenti sul territorio.

● Utilizzare un linguaggio geografico
appropriato nelle proprie
esposizioni.

TECNOLOGIA CL. 4^
Indicatori Obiettivi specifici

1° - 2°quadrimestre
Prevedere e immaginare
Pianificare la fabbricazione di un

semplice oggetto  elencando gli
strumenti e i materiali
necessari.

● Realizzare oggetti individuando
strumenti e materiali necessari.

● Realizzare un oggetto descrivendo
la sequenza delle operazioni.

● Applicare procedure informatiche
in situazioni di apprendimento.

● Pianificare azioni di ricerca di



Intervenire e trasformare
Cercare, selezionare e scaricare

sui dispositivi digitali un
comune programma di utilità.

informazioni utilizzando dispositivi
digitali e non.

ED. MOTORIA CL. 4^
Indicatori Obiettivi specifici

1°-2° quadrimestre
Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e il tempo
Coordinare e utilizzare diversi

schemi motori combinati tra
loro.

Il gioco, lo sport, le regole e il
fairplay
Riconoscere l’obiettivo
principale dei giochi
proposti,rispettare le regole, i
compagni, i ruoli, gli spazi
accettando anche la sconfitta.

● Utilizzare correttamente modalità
esecutive di numerosi giochi di
movimento, individuali e di squadra
assumendo un atteggiamento
positivo di fiducia verso il proprio
corpo.

● Comprendere all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport il
valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.

● Rispettare le regole nella
competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con
equilibrio,e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti
dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di
responsabilità.

LINGUA INGLESE CL. 4^
Indicatori Obiettivi specifici



Ascolto
Comprendere messaggi orali di uso 
quotidiano e identificare il tema
generale di un discorso in cui si parla
di argomenti conosciuti.

▪ Identificare il tempo atmosferico

▪ Riconoscere vocaboli relativi ai mesi

e alle stagioni

▪ Riconoscere l’ora

▪ Identificare l’orario scolastico dei

compagni

▪ Identificare le materie preferite

▪ Identificare la routine quotidiana

▪ Identificare le parti della giornata

▪ Identificare l’aspetto fisico di una

persona

▪ Identificare oggetti personali

necessari per un’escursione

▪ Identificare elementi della natura

▪ Identificare animali

▪ Identificare le caratteristiche fisiche

degli animali

Parlato
Comunicare con l’insegnante e i
compagni, utilizzando espressioni e
frasi note, adatte alla  situazione.

▪ Descrivere il tempo atmosferico

▪ Nominare mesi e stagioni

▪ Dire che ore sono

▪ Descrivere il proprio orario

scolastico e quello altrui

▪ Nominare le materie scolastiche

▪ Dire le materie preferite

▪ Parlare della propria routine

quotidiana



▪ Confrontare la propria giornata con

quella dei compagni

▪ Nominare le parti della giornata

▪ Descrivere l’aspetto fisico di se

stessi e degli altri

▪ Descrivere oggetti personali

necessari per un’escursione

▪ Nominare elementi della natura

▪ Chiedere e dare indicazioni

sull’appartenenza di un oggetto

▪ Nominare animali

▪ Descrivere le caratteristiche fisiche

degli animali

Lettura
Leggere e comprendere brevi e
semplici testi, identificando parole e
frasi familiari per cogliere il significato
globale.  

▪ Leggere una descrizione del tempo

atmosferico

▪ Leggere vocaboli relativi ai mesi e

alle stagioni

▪ Leggere l’ora

▪ Leggere il proprio orario scolastico e

quello degli altri

▪ Leggere le materie preferite

▪ Leggere frasi relative alla routine

quotidiana

▪ Leggere frasi relative alla propria

giornata e quella dei compagni

▪ Leggere vocaboli relativi alle parti

della giornata



▪ Leggere la descrizione dell’aspetto

fisico di una persona

▪ Leggere vocaboli relativi agli oggetti

personali necessari per

un’escursione

▪ Leggere vocaboli relativi agli

elementi della natura

▪ Leggere vocaboli relativi agli animali

▪ Leggere la descrizione delle

caratteristiche fisiche degli animali

Scrittura
Scrivere semplici frasi e/o messaggi
inerenti  argomenti noti, utilizzando
lessico e strutture conosciuti.

▪ Scrivere parole del tempo

atmosferico

▪ Scrivere vocaboli relativi ai mesi e

alle stagioni

▪ Scrivere l’ora

▪ Scrivere vocaboli relativi alle materie

scolastiche

▪ Scrivere vocaboli e frasi relative alle

materie preferite

▪ Scrivere frasi relative alla propria

giornata e a quella dei compagni

▪ Scrivere frasi relative alle parti della

giornata

▪ Descrivere l’aspetto fisico di se

stessi e degli altri

▪ Descrivere oggetti personali

necessari per un’escursione



▪ Scrivere vocaboli e frasi relativi agli

elementi della natura

▪ Scrivere vocaboli e frasi relative agli

animali

▪ Descrivere le caratteristiche fisiche

degli animali

RELIGIONE CATTOLICA CL. 4^

Obiettivi
Formativi Conoscenze

Abilità Contenuti ed
attività



Comprendere che
le domande sul
futuro sono
importanti per
scoprire e
crescere.

Conoscere le
principali
caratteristiche
delle religioni non
cristiane e
coglierne gli
aspetti universali.

Comprendere il
significato di riti
feste, immagini
delle religioni.

Conoscere i
documenti
importanti che
sanciscono la
libertà di religione
e capirne
l’importanza per il
vivere civile.

Evidenziare la
risposta

della Bibbia alle
domande

di senso
dell’uomo e
confrontarla con
quelle

L’origine del
mondo e
dell’uomo nel
cristianesimo e
nelle altre
religioni.

La Bibbia e i testi
sacri delle grandi
religioni.

Gesù, il Signore,
che rivela il
Regno di Dio con
parole e azioni.

I segni e i simboli
del cristianesimo,
anche nell’arte.

Comprendere,
attraverso i
racconti biblici
delle origini, che il
mondo è opera di
Dio, affidato alla
responsabilità
dell’uomo.

Evidenziare la
risposta della
Bibbia alle
domande

di senso
dell’uomo

e confrontarla con
quella delle
principali religioni.

Riconoscere in
alcuni testi biblici
la figura di Maria,
presente nella vita
del Figlio Gesù e
in quella della
Chiesa.

Individuare
significative
espressioni d’arte
cristiana, per
rilevare come la

Il futuro  è: vivere
insieme(accoglienza
).

La vita.

La Bibbia.

Natale nell’arte.

Gesù Maestro.

Morte e
Risurrezione.

Attività didattiche

Attività di
conversazione:
conversazioni
guidate sui vari
argomenti affrontati
insieme.

Attività di ascolto:
ascolto di brani della
Bibbia e di racconti
relativi agli
argomenti del piano



delle principali
religioni.

Conoscere il testo
biblico nelle sue
parti.

Saper individuare
alcuni brani tratti
dalla Bibbia
cercando nel testo
attraverso le
opportune
coordinate.

Conoscere il
significato del
vero Natale
cristiano.

Individuare
significative forme
d’arte.

Cogliere nella vita
e ne

gli insegnamenti
di Gesù

proposte di scelte
re-sponsabili.

Confronto tra
Pasqua

ebraica e Pasqua
cristiana.

fede è stata
interpretata dagli
artisti nel corso
dei secoli.

di lavoro. Ascolto e
visione di video.

Attività
grafico-pittorica:
disegnare, colorare,
usando varie
tecniche.




