
CLASSE IV 

ITALIANO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

• prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) dimostrando di aver colto l’argomento principale dei discorsi 

altrui e di rispettare le regole stabilite; formula domande appropriate, chiede chiarimenti, esprime opinioni, dà istruzioni; 

• espone oralmente esperienze personali in modo chiaro; esprime emozioni e stati d’animo; 

• comprende testi ascoltati di tipo diverso e ne individua il senso globale e/o le informazioni principali; 

• legge in modo scorrevole, con espressività e intonazione, testi letterari sia poetici sia narrativi; 

• ricerca informazioni nei testi scritti, per scopi diversi, applicando semplici tecniche di supporto; 

• produce testi coerenti e coesi, legati a copi diversi (narrare, descrivere, informare); sa completare, manipolare, trasformare e rielaborare testi; 

• a partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni; 

• comprende e utilizza il significato dei più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

• riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e Parlato Lettura Scrittura 

Acquisizione ed espansio-

ne del lessico ricettivo e 

produttivo 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

• Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazio-

ne, discussione) rispet-

tando i turni di parola, 

ponendo domande per-

tinenti e chiedendo 

chiarimenti. 

• Comprendere le infor-

mazioni essenziali di 

un’esposizione. 

• Comprendere 

l’argomento di messag-

gi trasmessi dai media. 

• Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifra-

zione) sia nella modali-

tà ad alta voce, curan-

done l’espressione, sia 

in quella silenziosa. 

• Prevedere il contenuto 

di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi 

come il titolo e le im-

magini; comprendere il 

significato di parole non 

note in base al testo. 

• Leggere testi (narrativi, 

• Produrre racconti scritti 

di esperienze personali 

che contengano le in-

formazioni essenziali 

relative a persone, luo-

ghi, tempi , situazioni, 

azioni. 

• Scrivere lettere indiriz-

zate a destinatari noti o 

lettere aperte adeguando 

il contenuto ai destina-

tari e alle situazioni. 

• Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, 

• Comprendere e utilizza-

re in modo appropriato 

il lessico di base (parole 

del vocabolario fonda-

mentale). 

• Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso atti-

vità comunicative orali, 

di lettura e di scrittura e 

attivare la conoscenza 

delle principali relazioni 

di significato tra le pa-

role (somiglianze, diffe-

renze). 

• Conoscere i principali 

meccanismi di forma-

zione delle parole (pa-

role semplici, derivate, 

composte). 

• Comprendere le princi-

pali relazioni di signifi-

cato tra le parole (somi-

glianze, differenze, ap-

partenenza a un campo 

semantico). 

• Riconoscere la struttura 

del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta 



• Comprendere consegne 

e istruzioni per 

l’esecuzione di compiti. 

• Cogliere in una discus-

sione le posizioni e-

spresse dai compagni ed 

esprimere la propria o-

pinione su un argomen-

to con un breve inter-

vento preparato in pre-

cedenza. 

• Raccontare esperienze 

personali organizzando 

il racconto in modo es-

senziale e chiaro, rispet-

tando l’ ordine cronolo-

gico e/o logico e inse-

rendo elementi descrit-

tivi . 

• Organizzare un breve 

discorso orale su un te-

ma affrontato in classe 

o una breve esposizione 

su un argomento di stu-

dio utilizzando una sca-

letta. 
 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento 

di cui si parla e indivi-

duando le informazioni 

principali e le loro rela-

zioni. 

• Comprendere testi di 

diverso tipo, continui e 

non continui, in vista di 

scopi pratici, di intratte-

nimento e di svago. 

• Leggere semplici e bre-

vi testi letterari, sia poe-

tici sia narrativi, mo-

strando di saperne co-

gliere il senso globale. 

• Leggere semplici testi 

di divulgazione per ri-

cavarne informazioni 

utili ad ampliare cono-

scenze su temi noti. 

• Leggere testi descrittivi, 

sia realistici sia fanta-

stici, distinguendo 

l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

• Cogliere le idee per 

pianificare la traccia di 

un racconto. 
 

stati d’animo sotto for-

ma di diario. 

• Rielaborare testi (ad e-

sempio parafrasare o 

riassumere un testo, tra-

sformarlo, completarlo) 

e redigerne di nuovi. 

• Scrivere semplici testi 

regolativi o progetti 

schematici per 

l’esecuzione di attività 

(ad esempio: regole di 

gioco, ricette, ecc.). 

• Realizzare testi colletti-

vi per relazionare su e-

sperienze scolastiche e 

argomenti di studio. 

• Produrre testi creativi 

sulla base di modelli da-

ti (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

• Sperimentare libera-

mente, anche con 

l’utilizzo del computer, 

diverse forme di scrittu-

ra. 

• Produrre testi sostan-

zialmente corretti dal 

punto di vista ortografi-

co, morfosintattico, les-

sicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei 

principali segni inter-

puntivi. 

• Comprendere che le pa-

role hanno diverse ac-

cezioni e individuare 

l’accezione specifica di 

una parola in un testo. 

• Comprendere, nei casi 

più semplici e frequenti, 

l’uso e il significato fi-

gurato delle parole. 

• Comprendere e utilizza-

re parole e termini spe-

cifici legati alle disci-

pline di studio. 

• Utilizzare il dizionario 

come strumento di con-

sultazione. 
 

frase minima): predica-

to, soggetto, altri ele-

menti richiesti dal ver-

bo. 

• Riconoscere in una fra-

se o in un testo le parti 

del discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i 

principali tratti gram-

maticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più 

frequente. 

• Conoscere le fondamen-

tali convenzioni orto-

grafiche e servirsi di 

questa conoscenza per 

rivedere la propria pro-

duzione scritta e cor-

reggere eventuali errori. 
 

 



LINGUA INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

• ascolta e comprende frasi ed espressioni orali di uso comune e relative a contesti noti; 

• legge e comprende semplici testi scritti (consegne, descrizioni, storie) con il supporto di immagini; 

• si esprime oralmente in modo semplice relativamente a se stesso, ai suoi vissuti e ai suoi bisogni; 

• compone semplici testi (descrizioni, messaggi) su un modello fornito; 

• confronta aspetti della lingua madre e della lingua inglese; 

• confronta aspetti di civiltà diverse. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 
Parlato (produzione e interazio-

ne orale) 
Lettura (comprensione scritta) Scrittura (produzione scritta) 

• Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente ed identificare il 

tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti cono-

sciuti . 

• Comprendere brevi testi multi-

mediali identificandone parole 

chiave e il senso generale. 

• Descrivere persone, luoghi e 

soggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate a-

scoltando e/o leggendo. 

 

• Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

• Interagire in modo comprensi-

bile con un compagno o un a-

dulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 

• Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti vi-

sivi, cogliendo il loro significa-

to globale e identificando paro-

le e frasi familiari. 

 

• Scrivere in forma comprensibi-

le messaggi brevi e semplici 

per presentarsi, per fare gli au-

guri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie . 

• Osservare coppie di parole si-

mili come suono e distinguerne 

il significato . 

• Osservare parole ed espressioni 

nei contesti d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

• Osservare la struttura delle frasi 

e mettere in relazione costrutti 

e intenzioni comunicative. 

 



STORIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

• riconosce le tracce storiche e le mette in relazione con le conoscenze studiate; 

• confronta le immagini delle tracce con immagini reali e ne individua le differenze; 

• individua in un testo informativo gli elementi caratterizzanti e li sintetizza in un quadro di civiltà; 

• usa carte geo-storiche per ricavare informazioni e mettere in relazione elementi ambientali con aspetti di civiltà; 

• descrive la compresenza delle civiltà sulla base della lettura di carte geo-storiche e di mappe spazio-temporali; 

• confronta aspetti di civiltà diverse contemporanee e non contemporanee; 

• usa le conoscenze apprese per descrivere il mondo mediterraneo nell’antichità; 

• usa il linguaggio specifico della disciplina. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
Organizzazione delle informa-

zioni 
Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

• Ricavare informazione da do-

cumenti di diversa natura utili 

alla comprensione di un feno-

meno storico. 

 

• Rappresentare in un quadro sto-

rico-sociale il sistema di rela-

zioni tra i segni e le testimo-

nianze del passato presenti sul 

territorio vissuto. 

• Confrontare i quadri storici del-

le civiltà studiate. 

• Usare cronologie per rappre-

sentare le conoscenze studiate. 

• Usare la cronologia storica se-

condo la periodizzazione occi-

dentale (prima e dopo Cristo). 

• Elaborare rappresentazioni sin-

tetiche della società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni 

tra gli elementi caratterizzanti. 

• Confrontare aspetti caratteriz-

zanti le diverse società studiate 

anche in rapporto al presente. 

• Ricavare e produrre informa-

zioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diver-

so, manualistici e non. 

• Elaborare in forma di racconto 

orale e scritto gli argomenti 

studiati. 

 



GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

• riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.); 

• individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani e ne in-

dividua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti; 

• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

• Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche utilizzando i 

punti cardinali. 

• Analizzare fatti e fenomeni lo-

cali e globali, interpretando car-

te geografiche a diversa scala, 

carte tematiche, grafici. 

• Localizzare sulla carta geogra-

fica dell’Italia la posizione del-

le regioni fisiche e amministra-

tive. 

 

• Conoscere e descrivere gli ele-

menti caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani. 

 

• Conoscere il concetto polisemi-

co di regione geografica (fisica, 

climatica, storico- culturale, 

amministrativa), in particolar 

modo, allo studio del contesto 

italiano. 

• Comprendere che il territorio è 

costituito da elementi fisici e 

antropici connessi e interdipen-

denti e che l’intervento 

dell’uomo su uno solo di questi 

elementi si ripercuote a catena 

su tutti gli altri. 

• Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

analizzando le soluzioni adotta-

te e proponendo soluzioni ido-

nee nel contesto vicino. 
 



MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L'alunno: 

•••• legge, scrive e confronta numeri decimali; 

•••• esegue le quattro operazioni e valuta se farle mentalmente o scritte; 

•••• stima il risultato delle operazioni; 

•••• utilizza le frazioni; 

•••• descrive, denomina e classifica le principali figure geometriche e usa gli strumenti necessari per riprodurle; 

•••• localizza punti sul piano cartesiano, date le coordinate; 

•••• determina il perimetro e l'area delle figure; 

•••• riconosce riproduzioni piane di oggetti tridimensionali e ne realizza i modelli; 

•••• in situazioni concrete, intuisce e argomenta qual è il più probabile di una coppia di eventi; 

•••• utilizza le principali unità di misura di angoli, lunghezze, capacità, peso, aree; 

•••• passa da un'unità di misura all'altra nel Sistema Metrico e nel contesto monetario; 

•••• riconosce e descrive la regolarità in una sequenza. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

•••• Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

•••• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza. 

•••• Individuare multipli e divisori di un numero. 

•••• Leggere e scrivere, confrontare e ordinare 

frazioni. 

•••• Calcolare la frazione di un numero. 

•••• Riconoscere e individuare frazioni 

complementari, proprie, improprie, apparenti 

ed equivalenti. 

•••• Trasformare frazioni decimali in numeri 

decimali e viceversa. 

 

•••• Individuare, denominare, classificare e 

riprodurre figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie. 

•••• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 

•••• Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione. 

•••• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

•••• Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 

•••• Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e 

verticalità. 

•••• Rappresentare relazioni e dati, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni e formulare giudizi. 

•••• Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura. 

•••• Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, pesi per 

effettuare misure e stime. 

•••• Passare da un'unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più 

comune, anche nel contesto del sistema 

monetario. 

•••• In situazioni concrete, di una coppia di 



•••• Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

•••• Determinare il perimetro di una figura. 

•••• Determinare l'area del rettangolo, quadrato, 

rombo, romboide, trapezio, triangolo. 

eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile. 

•••• Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

 

SCIENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

• acquisisce la consapevolezza che la realtà è una rete complessa di relazioni; 

• richiama correttamente il lessico specifico in un opportuno contesto; 

• analizza e descrive fenomeni esaminando le variabili coinvolte e proponendo modelli interpretativi; 

• padroneggia le proprie conoscenze riuscendo a trasferirle in contesti diversi da quelli studiati. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali Osservare e sperimentare sul campo L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, temperatura e calore. 

 

• Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 

costruire semplici strumenti di misura: reci-

pienti per misure di volumi/capacità impa-

rando a servirsi di unità convenzionali. 

• Individuare le proprietà di alcuni materiali 

come, ad es.: la durezza, il peso, l’elasticità, 

la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in ac-

qua ( acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 

ecc.). 

• Osservare e schematizzare alcuni passaggi 

di stato, costruendo semplici modelli inter-

pretativi e provando ad esprimere in forma 

grafica le relazioni tra variabili individuate 

(temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

• Proseguire nelle osservazioni frequenti e re-

golari, a occhio nudo o con appropriati 

• Avere cura della propria salute anche dal 

punto di vista alimentare e motorio. 

• Riconoscere, attraverso l’esperienza di col-

tivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita. 

• Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazio-

ni personali. 

• Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 

delle trasformazioni ambientali, ivi compre-

se quelle globali, in particolare quelle con-

seguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 



strumenti, con i compagni e autonomamen-

te, di una porzione di ambiente vicino; indi-

viduare gli elementi che lo caratterizzano e i 

loro cambiamenti nel tempo. 

• Conoscere la struttura del suolo sperimen-

tando con rocce, sassi e terricci; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 
 

TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

• riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

• conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e spiegarne il 

funzionamento; 

• sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e com-

merciale; 

• si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni; 

• produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali; 

• inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare Prevedere e immaginare Intervenire e trasformare 

• Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti. 

• Effettuare prove ed esperienze dei materiali 

più comuni. 

• Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione infor-

matica. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione attra-

verso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla pro-

pria classe. 

• Riconoscere i difetti di un oggetto e imma-

ginarne possibili miglioramenti. 

• Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti ed i mate-

riali necessari. 

• Organizzare una gita o una visita ad un mu-

• Utilizzare semplici procedure per la selezio-

ne, la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 

• Eseguire interventi di decorazione, ripara-

zione e manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 

• Realizzare un oggetto in cartoncino descri-

vendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 



testi. seo usando internet per reperire notizie ed 

informazioni. 

• Cercare, selezionare, scaricare e installare 

sul computer un comune programma di uti-

lità. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE QUARTA 
 

L’alunno: 

•••• sa che la natura è dono di Dio e va amata e rispettata; 

•••• sa che il Cristianesimo ha le sue radici nel popolo ebraico; 

•••• conosce la figura di Gesù e scopre nei Vangeli i suoi gesti di cura; 

•••• comprende che anche oggi la Chiesa si prende cura delle persone. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici e religiosi 

• Sapere che per la religione cri-

stiana Gesù è il Signore, che ri-

vela all'uomo il volto del Padre 

e annuncia il Regno di Dio con 

parole e azioni. 

• Cogliere il significato dei sa-

cramenti nella tradizione della 

Chiesa, come segni della sal-

vezza di Gesù e azione dello 

Spirito Santo. 

 

 

• Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, rico-

noscendone il genere letterario 

e individuandone il messaggio 

principale. 

• Ricostruire le tappe fondamen-

tali della vita di Gesù, nel con-

testo storico, sociale , politico e 

religioso del tempo, a partire 

dai Vangeli. 

• Saper attingere informazioni 

sulla religione cattolica anche 

nella vita dei santi e in Maria, 

la madre di Gesù. 

• Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

• Individuare significative e-

spressioni d'arte cristiana (a 

partire da quelle presenti sul 

territorio), per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e co-

municata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

 

• Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, in vista 

di un personale progetto di vita. 

 

 


