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ITALIANO (classe quarta) 

NUCLEI TEMATIVI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

 Applicare strategie idonee ad un ascolto attento, attivo e finalizzato. 

 Comprendere che l’uso corretto dei diversi linguaggi dà maggiore significato 
alle esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Pianificare e revisionare un testo scritto di diversi generi. 
 Produrre testi creativi realistici o fantastici corretti. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Comprendere ed utilizzare termini specifici legati alle discipline di studio. 
 Comprendere l’uso figurato delle parole. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Utilizzare il codice verbale in modo significativo, adeguando il linguaggio alle diverse 
situazioni comunicative. 

 Comunicare in modo ortograficamente corretto, con un uso funzionale della 
punteggiatura, con lessico appropriato e sintassi adeguata. 

STORIA (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

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 civiltà studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
  Produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso. 
 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 



 

GEOGRAFIA (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali, anche in relazione al sole. 

 Estendere le proprie mappe mentali al territorio italiano, attraverso strumenti di 
osservazione indiretta. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori sociodemografici ed economici (diagrammi, 
tabelle, ecc.). 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli 
oceani. 

PAESAGGIO 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandola all’Italia. 

MATEMATICA (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI 

 Leggere, scrivere i numeri naturali e decimali 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere a 
strategie di calcolo rapido 

 Operare con le frazioni 

 Utilizzare numeri decimali e frazioni. 

SPAZIO E FIGURE 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche e gli elementi che le 
compongono 

 Operare trasformazioni geometriche 

 Saper confrontare e operare grandezze e unità di misura 

 Determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 Utilizzare in maniera adeguata il linguaggio della logica, della probabilità e della 
statistica 

 Individuare il procedimento e la soluzione dei problemi. 

  Risolvere semplici problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati ed argomentare il procedimento seguito 

 Utilizzare varie strategie risolutive. 
SCIENZE (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc. 



 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni. 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo e con strumenti 
specifici con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Riconoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi e le fasi del loro ciclo vitale. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

 Approfondire la conoscenza delle caratteristiche fondamentali di un ecosistema e le 
conseguenze dell’azione modificatrice dell’uomo. 

INGLESE (classe quarta) 

NUCLEI TEMATIVI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO   e PARLATO 
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, anche 

interagendo con un compagno.  
 

LETTURA  E SCRITTURA 
 

 Ricavare informazioni utili da un testo scritto. 

 Leggere e identificare ambiente, personaggi e situazione di una storia corredata 
da immagini. 

 Leggere e comprendere il senso generale di brevi testi accompagnati da 
immagini 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe. 

 
 

TECNOLOGIA (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

VEDERE ED OSSERVARE 
 Usare gli strumenti didattici per realizzare disegni 

PREVEDERE ED IMMAGINARE 

 Effettuare stime di pesi e misure 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni.

 Utilizzare il pensiero computazionale (coding).



ARTE E IMMAGINE (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 

 Rappresentare e riprodurre un’immagine con diverse tecniche grafico-pittoriche 

 Utilizzare strumenti e materiali per comunicare esperienze 

OSSERVARZIONE E LETTURA DELLE IMMAGINI E DI OPERE D’ARTE 

 Comprendere e interpretare il messaggio di un’immagine 

 Differenziare stili e tecniche dell’espressione pittorica ed artistica in base all’epoca e 
alle caratteristiche proprie di un’artista 

 Leggere, interpretare ed esprimere apprezzamenti su opere d’arte 
MUSICA (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO, DISCRIMINAZIONE, PRODUZIONE 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale. 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie in modo creativo e consapevole. 

EDUCAZIONE FISICA (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare/afferrare/lanciare…); 

 Muoversi nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive ed eseguire semplici 
sequenze di movimento corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport. 

 Saper utilizzare diversi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

 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. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni 
della propria e altrui salute nei vari ambienti di vita 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili 
di vita. Acquisire consapevolezza di alcune funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie 
e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 



EDUCAZIONE CIVICA (classe quarta) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE 

 Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui ci si trova 

 A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

 Riconoscere i principi che costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale) sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte Internazionali. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Riconoscere il valore e le particolarità del territorio in cui si vive 

 Imparare a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani 

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico 
legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare 

CITTADINANZA DIGITALE 

 Utilizzare correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca online 

 Riconoscere ed usare correttamente ed utilizzare in modo sempre più 
consapevole i principali strumenti di informazione e comunicazione in 
rete  

 Conoscere e riflettere sulle opportunità e i pericoli dei social network, saper 
applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo 
rispettando i comportamenti in rete e saper navigare in modo sicuro. 

 


