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IC AZZANO MELLA 
II 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 storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 
- 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.  
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

Scrittura 

-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un racconto o di un’esperienza. 
- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale. 
-Rielaborare testi: completare, riassumere o manipolare un 
testo. 
-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati: filastrocche, 
racconti brevi, poesie. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

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

Riflessione sulla lingua 

- 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. 
- Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice. 



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  

- Rispondere a domande rivolte dall’insegnante relative a 
racconti ascoltati o letti. 
- Chiedere e dare informazioni personali, monitorati 
dall’insegnante e stimolati anche con supporti visivi. 

Lettura  
- Leggere e comprendere consegne usate con frequenza. 
- Ricostruire il significato di un termine dal contesto. 

Scrittura 
- Produrre semplici frasi descrittive o brevi testi 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 

- Riconoscere analogie e differenze tra diversi quadri di civiltà 
prodotti. 

Strumenti concettuali 
- Costruire mappe spazio-temporali delle civiltà studiate 
stabilendo relazioni tra posizione, risorse naturali, economia, 
organizzazione sociale. 

Produzione scritta e 
orale 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

GEOGRAFIA 

Orientamento - Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano. 

Linguaggio della geo-
graficità 

- Acquisire il concetto di regione geografica. 

Paesaggio - Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani. 

Regione e sistema 
territoriale 

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

MATEMATICA 

Numeri 

- Contare in senso progressivo e regressivo, e per salti di due, 
tre … entro le centinaia di migliaia. 
- Leggere, scrivere, confrontare i numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni anche con riferimento alle monete 
o ai risultati di semplici misure. 
- Operare con le frazioni. 

Spazio e figure 

- Riconoscere, classificare e denominare gli angoli (piatto, 
retto, giro, nullo, acuto, ottuso) con il goniometro. 
- Descrivere e classificare triangoli in base a determinate 
proprietà. 
- A partire da misurazioni concrete, comprendere e calcolare 



il perimetro e area dei poligoni e riconoscere figure 
isoperimetriche, equiestese e congruenti. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Conoscere e utilizzare le unità di misura convenzionali. 
- Effettuare misurazioni concrete con misure arbitrarie e 
convenzionali. 
- Effettuare semplici conversioni tra un’unità di misura e 
un’altra, anche nel contesto del sistema monetario. 
- Interpretare dati rappresentati con diagrammi. 

Problemi 
- Risolvere problemi con le quattro operazioni, con le frazioni 
e con i numeri decimali.  

SCIENZE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

/ 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

- Osservazioni di una porzione di ambiente vicino: 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

L’uomo, i viventi, 
l’ambiente 

- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e/o 
vegetale sulla base di osservazioni personali. 
- Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare / 

Prevedere e 
immaginare 

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

Intervenire e 
trasformare 

- Realizzare manufatti sulla base dei principi energetici 
affrontati.  

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 

- Elaborare e rielaborare immagini ricercando semplici 
soluzioni figurative originali. 

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, i materiali e le tecniche utilizzate. 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 

Il  corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 

- Padroneggiare gli schemi motori e sviluppare sempre più 
indipendenza segmentaria.  



SPORTIVE il tempo - Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi, 
successioni temporali delle azioni motorie.  
- Controllare il proprio corpo in situazioni di disequilibrio e 
muoversi tenendo conto degli spostamenti dei compagni.   

Linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo - 
espressiva 

- Iniziare a usare in forma originale le modalità espressive 
sforzandosi di trasmettere contenuti emozionali attraverso il 
gesto e il movimento. 

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.  
- Collaborare con i compagni, accettare i diversi ruoli e 
l’apporto di ciascuno nei giochi. 
- Confrontarsi lealmente, anche in una competizione con i 
compagni, accettando la sconfitta. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  

- Riconoscere e iniziare a praticare comportamenti che 
favoriscono la sicurezza e il benessere. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

Educazione digitale 

 


