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SCUOLA DISLESSIA AMICA 
 

 
I QUADRIMESTRE - OBIETTIVI CLASSE QUARTA 

 

Disciplina Indicatore Obiettivo 

ITALIANO 

Ascolto  e parlato 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione), rispettando i turni di parola e 
intervenendo in modo pertinente. 
- Raccontare esperienze personali in modo chiaro. 

Lettura 

- Padroneggiare con sicurezza la lettura sia nella modalità ad 
alta voce , curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
- Legge testi di vario tipo cogliendone il senso,individuando 
le informazioni principali e le loro relazioni. 
- Porsi domande all’inizio e durante la lettura di vari tipi di 
testo e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione.  

Scrittura 

- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale. 
-Produrre racconti scritti di esperienze personali che 
contengano le informazioni essenziali ed  esprimano  
emozioni e stati d’animo. 
- Rielaborare testi: completare, riassumere o manipolare un 
testo. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico,  
ampliandolo. 

Riflessione sulla lingua 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole. 
- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o 
categorie lessicali e riconoscerne i principali tratti 
grammaticali. 
- Conoscendo le fondamentali convenzioni ortografiche, 
saper rivedere la produzione scritta correggendo eventuali 
errori. 

INGLESE 

Ascolto 
- Ascoltare e comprendere chiari messaggi con lessico e 
strutture noti su argomenti familiari. 
- Ascoltare e comprendere il senso generale di brevi racconti. 

Parlato  

- Interagire in brevi scambi dialogici, monitorati 
dall’insegnante, per scambiare informazioni personali, 
utilizzando anche lessico e strutture note per produrre 
semplici e chiari messaggi su argomenti familiari. 

Lettura  
- Comprendere il senso globale di un testo scritto 
estrapolando informazioni semplici. 
- Comprendere ed eseguire istruzioni e consegne di lavoro. 



Scrittura - Produrre semplici frasi scritte  seguendo la struttura data. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

- Pronunciare chiaramente e con intonazione corretta parole 
ed espressioni note. 

STORIA 

Uso delle fonti 
- Leggere e interpretare diverse fonti storiche  ricavando  
informazioni sempre più ampie pertinenti riguardanti un 
evento storico. 

Organizzazione delle 
informazioni 

- Interiorizzare i concetti di durata cronologica per poter 
individuare e collocare correttamente sulla linea del tempo i 
decorsi delle varie civiltà. 
-Osservare e descrivere le diverse civiltà nelle loro 
caratteristiche fondamentali. 

Strumenti concettuali - Utilizzare semplici mappe spazio temporali delle civiltà. 

Produzione scritta e 
orale 

- Ricavare da materiali diversi informazioni utili a costruire 
schemi o mappe concettuali. 

GEOGRAFIA 

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

Linguaggio della geo-
graficità 

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio 
interpretando carte geografiche. 

Paesaggio - Conoscere e descrivere i vari paesaggi. 

Regione e sistema 
territoriale 

- Analizzare il nesso tra le attività umane e le loro 
conseguenze sull’ambiente. 

MATEMATICA 

Numeri 
- Contare, leggere, scrivere, confrontare  i numeri naturali 
entro le migliaia e disporli sulla linea dei numeri. 
- Eseguire calcoli mentali e scritti con le quattro operazioni. 

Spazio e figure 
- Consolidare la conoscenza dei principali enti geometrici. 
- Riconoscere, classificare e denominare gli angoli (piatto, 
retto, giro, nullo, acuto, ottuso). 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Raccogliere e interpretare dati, costruire e leggere grafici. 

Problemi 
- Risolvere problemi con le quattro operazioni con domande 
esplicite. 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

- Osservare le caratteristiche dell'acqua e il suo ruolo 
nell'ambiente. 

L’uomo, i viventi, 
l’ambiente 

- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali in 
particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice 
dell'uomo. 

TECNOLOGIA Vedere e osservare 
- Comprendere in modo elementare il concetto di energia e 
le sue diverse forme. 



Prevedere e 
immaginare 

- Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti 
personali e della propria classe. 

Intervenire e 
trasformare 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi attraverso 
testi scritti e risorse digitali. 

MUSICA 

Percezione e ascolto 

- Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un 
brano musicale. 
- Conoscere forme musicali e/o organici strumentali di diversi 
contesti culturali e artistici. 

Produzione 
- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o 
strumentali, eventualmente polifonici. 

Rappresentazione - Rappresentare eventi musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e 
comunicare 

- Utilizzare nella produzione artistica le diverse tecniche 
grafiche e il colore. 

Osservare e leggere le 
immagini 

- Riconoscere i principali elementi del linguaggio visivo: 
punto, linea, forma, colore, spazio, composizione. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

- Analizzare e leggere un’opera d’arte, rilevandone gli 
elementi costitutivi. 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

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

- Padroneggiare gli schemi motori e sviluppare sempre più 
indipendenza segmentaria.  
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi e  
successioni temporali delle azioni motorie. 

Linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo - 
espressiva 

- Inventare, anche interagendo con i compagni, sequenze di 
movimenti su basi musicali rispettando facili strutture 
ritmiche o la velocità del brano musicale.  

Il gioco, lo sport, le 
regole e fair play 

- Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di squadra, rispettando le regole.  
- Confrontarsi lealmente, anche in una competizione con i 
compagni, accettando la sconfitta. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  

- Rispettare regole di comportamento funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

Educazione digitale 

 


