
OBIETTIVI APPRENDIMENTO – CLASSI PRIME 

 

 

• Al termine del primo quadrimestre i seguenti obiettivi non saranno valutati, ma verrà 

formulato un giudizio descrittivo globale per ogni alunno e alunna. La valutazione dei singoli 

obiettivi sarà predisposta solo alla fine del secondo quadrimestre 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Conoscenza di sé e degli altri 
Acquisire gradualmente consapevolezza delle proprie capacità, potenzialità, interessi, difficoltà, 

assumendo una sufficiente sicurezza ed autonomia nell’ambiente conosciuto. Riconoscere le 

differenze tra sé e gli altri 

 

Senso civico e Costituzione 

Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, prendere consapevolezza dei diversi ruoli e dei 

propri diritti e doveri come bambino.  Interagire con gli altri in situazione di gioco e lavoro 

scolastico, assumendo un ruolo attivo e costruttivo. Rispettare le principali regole di civile 

convivenza 

 

Sostenibilità ambientale e consapevolezza ecologica 

Comprendere le relazioni e gli equilibri che regolano la vita di un piccolo ecosistema. Osservare e 

rilevare come l’azione dell’uomo possa turbare gli equilibri naturali. Vivere esperienze concrete 

per distinguere i rifiuti generici da quelli riciclabili 

 

Cittadinanza digitale 

Accendere e spegnere il computer e la Lim. Utilizzare il mouse e la tastiera per accedere a 

semplici programmi e giochi didattici. Scrivere lettere e semplici parole con programma di 

videoscrittura. Fare le prime esperienze di coding 

 

 

ITALIANO 

 

Ascolto e parlato  

Acquisire un atteggiamento di ascolto attento che permetta di comprendere semplici letture e testi 

di vario genere. 

Partecipare ad una conversazione in modo pertinente iniziando a rispettare i turni di parola, 

ampliando progressivamente il proprio patrimonio lessicale. 

 

Lettura e comprensione 

Acquisire una lettura strumentale di base sia nella modalità a voce alta che in quella silenziosa, 

riuscendo a leggere semplici e brevi testi di vario genere 

 



Produzione 

Produrre semplici frasi e pensieri, anche sotto dettatura, rispettando le fondamentali convenzioni 

ortografiche e lo spazio grafico 

 

Riflessione sulla lingua 

Utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfologiche 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

Listening 

Ascoltare, comprendere ed eseguire comandi ed istruzioni relativi alla vita scolastica e familiare; 

ascoltare e comprendere parole, semplici interazioni verbali, filastrocche e canzoni relative ad 

argomenti noti,pronunciate chiaramente e con il supporto gestuale  

 

Speaking 

Riconoscere e riprodurre i suoni fondamentali ed i ritmi della L2, utilizzando semplici frasi e 

lessico noto 

 

Reading  

Leggere e comprendere semplici messaggi scritti, relativi ad ambiti noti e a sé stessi, mediati da 

immagini 

 

Writing 

Riprodurre in forma scritta parole conosciute 

 

 

STORIA 

 

Uso delle fonti e organizzazione delle informazioni 
Acquisire il concetto di durata (tanto-poco), successione (prima-dopo-poi-infine) e 

contemporaneità (nello stesso momento, mentre, durante, …). 

 

Strumenti concettuali e produzione scritta/orale 

Riconoscere la ciclicità dei fenomeni e la loro durata. 

Osservare le trasformazioni nel tempo di persone, animali e cose 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento 

Muoversi ed orientarsi in uno spazio noto; descrivere verbalmente, utilizzando indicatori 

topologici (sopra-sotto, davanti-dietro, destra-sinistra ...), i propri spostamenti e percorsi 



 

Paesaggio, regione e sistema territoriale 

Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi sperimentati, utilizzando una simbologia non 

convenzionale; identificare gli elementi propri di un ambiente conosciuto 

 

 

MATEMATICA 

 

Numeri 
Leggere, scrivere, rappresentare e utilizzare per semplici operazioni i numeri naturali 

evidenziando la consapevolezza del valore posizionale delle cifre  

 

Spazio e figure  

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio anche attraverso istruzioni che ne definiscano un 

percorso. Riconoscere figure geometriche, denominarle e descriverle 

 

Relazioni dati previsioni 
Ricercare dati per ricavare informazioni e stabilire relazioni anche da rappresentare e viceversa 

 

Problemi 
Risolvere semplici situazioni problematiche a partire da contesti concreti di tipo esperienziale 

individuando l’operazione opportuna 

 

 

SCIENZE 

 

Osservare, analizzare, sperimentare 

Osservare, descrivere e confrontare, individuando somiglianze e differenze, gli elementi e i 

fenomeni della realtà circostante effettuando semplici sperimentazioni  

 

Oggetti, materiali, trasformazioni  

Esplorare ed individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali e produrne prime seriazioni e 

classificazioni in base a una loro caratteristica. 

 

L’uomo, i viventi, l’ambiente 

Rilevare, riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente osservandone 

cambiamenti e trasformazioni 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Produzione con tecniche e materiali diversi Esprimere le prime sensazioni ed emozioni 

utilizzando in modo personale alcuni elementi del linguaggio visivo (il punto, la linea, la 

superficie, il colore) anche interpretando soggetti naturali 

 

Osservazione e descrizione di immagini Osservare immagini e oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendone la forma attraverso i primi elementi del linguaggio visivo..  

 

Conoscenza e apprezzamento di opere d'arte 



Familiarizzare con le molteplici forme assunte dall’arte visiva nella storia e con quelle presenti 

nel territorio attraverso forme di fruizione attiva 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

 

Linguaggio e movimento del corpo 

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea; riconoscere 

progressioni /successioni temporali di azioni motorie organizzando il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri;  comunicare stati emozionali  attraverso posture e 

semplici sequenze di gesti con finalità espressive  

 

Regole e gioco  

Partecipare ad attività di gioco sport rispettandone le indicazioni, interagendo positivamente con 

gli altri, iniziando ad acquisire consapevolezza del valore delle regole e dell’importanza del loro 

rispetto. 

 

Sport e salute 

Percepire sensazioni di benessere del proprio corpo legate all’esercizio fisico; 

scoprire  comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in contesti 

noti. 

 

 

MUSICA 

 

Percezione, ascolto, discriminazione, analisi 
Ascoltare e classificare i fenomeni acustici in base ai concetti di silenzio, suono e rumore. 

Prendere coscienza dei suoni e dei rumori presenti negli ambienti di vita. Ascoltare se stesso e gli 

altri, esercitando concentrazione, immaginazione e memoria 

 

Riproduzione, esecuzione, interpretazione 

Esplorare le possibilità sonore del corpo e della voce per sviluppare il senso musicale e ritmico. 

Riprodurre sequenze sonore e ritmiche, giochi vocali, filastrocche e canti corali 

 

TECNOLOGIA 

 

-PROGETTARE E REALIZZARE- 

1) Esplorare e descrivere semplici proprietà dei materiali più comuni e saperli collocare nel 

contesto d’uso, secondo principi di sicurezza. 2) Prevedere, seguire istruzioni e saperle fornire ai 

compagni. 3) Smontare, rimontare, costruire e decorare semplici oggetti. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI APPRENDIMENTO – CLASSI SECONDE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenza di sé e degli altri 

Approfondire la consapevolezza delle proprie capacità, potenzialità, interessi, difficoltà, 
acquisendo una sufficiente sicurezza ed autonomia nell’ambiente conosciuto. Esprimere 
bisogni, desideri e stati d’animo. Utilizzare modalità di relazione positiva nei diversi ambiti 
di appartenenza e manifestare un atteggiamento empatico 

Senso civico e Costituzione 

Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 
scuola e della comunità; saper riflettere sulle condotte proprie e altrui. 

Sostenibilità ambientale e consapevolezza ecologica 

Conoscere gli ambienti naturali presenti sul Territorio e le loro caratteristiche; riflettere sui 
cambiamenti che l’uomo può apportare con comportamenti sbagliati. Mettere in atto 
comportamenti corretti e sostenibili 

Cittadinanza digitale 

Sviluppare una prima conoscenza delle tecnologie per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Ascoltare con attenzione e comprendere le informazioni principali di un testo. Partecipare 
ad una conversazione in modo pertinente rispettando i turni di parola; raccontare in modo 
chiaro storie di vario genere ampliando progressivamente il proprio patrimonio lessicale. 

Lettura e comprensione 

Padroneggiare la lettura strumentale, sia nella modalità a voce alta, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. Cogliere l’argomento di cui si parla e individuare le 
relazioni tra le informazioni principali necessarie ad una buona comprensione del testo. 

Produzione 

Produrre frasi o brevi testi sintatticamente e ortograficamente corrette rispettando la 
funzione dei segni di interpunzione. 

Riflessione sulla lingua 

Utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfologiche 

 

INGLESE 

Listening  

Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni e procedure relative alla vita scolastica e 
familiare; ascoltare e comprendere semplici messaggi, espressioni, filastrocche e canzoni. 



 

Writing 

Copiare e scrivere correttamente alcune parole note. 

Speaking 

Produrre correttamente suoni, parole e ritmi della L2; saper partecipare ad interazioni 
verbali, ponendo semplici domande, dando risposte brevi ed utilizzando strutture 
linguistiche note. 

Reading 

Leggere e riprodurre correttamente suoni, fonemi tipici della Lingua Inglese; comprendere 
semplici messaggi, associando immagini a parole o frasi. 

 

STORIA 

Uso delle fonti e organizzazione delle informazioni 

Usare fonti di vario tipo per ricostruire la storia di oggetti e ambienti prendere 
consapevolezza dei mutamenti che avvengono nel tempo. 

Strumenti concettuali e produzione scritta/orale 

Sperimentare il concetto di causa effetto. 

Conoscere e saper usare gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

 

GEOGRAFIA 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità 

Orientarsi nello spazio circostante attraverso punti di riferimento ed utilizzando gli 
organizzatori topologici (sopra-sotto, davanti-dietro, destra-sinistra. etc). 

Rappresentare ambienti e percorsi iniziando a descriverli secondo la terminologia 
specifica; leggere e costruire semplici mappe degli spazi vissuti. 

Paesaggio, regione e sistema territoriale 

Individuare e distinguere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano l’ambiente di 
appartenenza; descrivere le caratteristiche dei principali paesaggi. 

 

MATEMATICA 

Numeri 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e utilizzarli per eseguire 
operazioni avendo consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

Spazio e figure 

Realizzare e descrivere percorsi eseguendo o impartendo istruzioni, anche con riferimento 
alla posizione di oggetti nello spazio. Riconoscere figure geometriche, denominarle e 
descriverle 



Relazioni dati previsioni 

Classificare numeri, figure e oggetti in base a una o più proprietà, stabilire relazioni, 
ricercare e rappresentare dati utilizzando varie tipologie di grafici 

Comprendere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche, anche a partire da 
contesti concreti, individuando le opportune operazioni 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali e sperimentare sul campo 

Individuare, attraverso l’esperienza sensoriale, le caratteristiche e le proprietà di oggetti e 
materiali; descrivere e interpretare semplici fenomeni di trasformazione ambientale, naturale 
e ad opera dell’uomo; osservare lo svolgersi dei fatti formulando domande e cercando 
risposte attraverso esperimenti. 

L’uomo, i viventi, l’ambiente. 

Riconoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi in relazione con il proprio 
ambiente; prestare attenzione a essenziali aspetti del funzionamento del proprio corpo per 
identificarlo come organismo complesso; riconoscere in altri organismi viventi bisogni 
analoghi ai propri. 

TECNOLOGIA 

Osservare, intervenire e trasformare 

Distinguere, descrivere, rappresentare elementi e materiali della realtà; saperli collocare nel 
contesto d'uso e trasformare seguendo semplici istruzioni. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Produzione con tecniche e materiali diversi 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici o pittorici che 
esprimano sensazioni ed emozioni 

Osservazione e descrizione di immagini e opere d'arte 

Osservare vari tipi di immagini/oggetti discriminando elementi generali e 
specifici.  Descriverne la forma attraverso gli elementi del linguaggio visivo. Avviare il 
confronto tra il diverso modo di osservare immagini reali e di fantasia 

 

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

Linguaggio e movimento del corpo 

Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea e 
variarli  in funzione di parametri spazio-temporali; sperimentare forme di equilibrio statico e 
dinamico. 

Regole, gioco e sicurezza 

Partecipare ad attività di giocosport rispettandone le indicazioni e riconoscendone le 
modalità di esecuzione, interagendo positivamente con gli altri, rispettando le regole nella 
competizione sportiva e individuando comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza in contesti noti. 



 

MUSICA 

Percezione, ascolto e riproduzione  

Utilizzare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre fatti sonori ed eventi musicali 
di vario genere. Cogliere, all’ascolto di brani musicali, gli aspetti espressivi traducendoli con 
parole, azioni motorie e segni grafici. 

 

 

OBIETTIVI APPRENDIMENTO – CLASSI TERZE   

EDUCAZIONE CIVICA   

-COSTITUZIONE  

Acquisire consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in contesti e situazioni diverse. 

Partecipare con atteggiamento collaborativo alla vita della scuola. Avviare la conoscenza 

della  Costituzione utilizzando storie e filastrocche.   

-SVILUPPO SOSTENIBILE  

Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, 

della  sicurezza.   

-CITTADINANZA DIGITALE  

Utilizzare le tecnologie a supporto e integrazione degli apprendimenti.   

ITALIANO   

-ASCOLTO E PARLATO  

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione e di un ascolto. Prendere la parola 

negli  scambi comunicativi rispettando i turni e intervenendo in modo pertinente. Raccontare 

rispettando  l’ordine logico e cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie.   

-LETTURA E COMPRENSIONE  

Leggere rispettando la punteggiatura e curando l’espressione. Leggere testi cogliendone il 

senso  globale, individuare le informazioni esplicite ed implicite, fare collegamenti.  

-SCRITTURA  

Scrivere sotto dettatura in modo ortograficamente corretto. Produrre testi di vario tipo 

corretti,  chiari e coerenti.  

-ELEMENTI DI GRAMMATICA  

Riconoscere le diverse categorie grammaticali e sintattiche e avviare all’analisi.  

INGLESE   

-ASCOLTO E PARLATO  

Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana.   



-LETTURA  

Leggere e pronunciare correttamente parole conosciute, semplici frasi idiomatiche e messaggi 

per  poter eseguire un compito dato o ripetere canzoni e filastrocche.   

-SCRITTURA  

Scrivere parole e semplici frasi relative alle attività svolte.  

STORIA   

-ORGANIZZARE INFORMAZIONI  

Ricavare informazioni da fonti di vario tipo. Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti 

ed  eventi, organizzare le conoscenze in quadri storico sociali significativi. Riferire in modo semplice 

e  coerente le conoscenze acquisite.   

GEOGRAFIA   

-ORIENTAMENTO  

Scoprire l’orientamento attraverso l’uso dei punti cardinali. Conoscere, leggere e interpretare 

le  rappresentazioni cartografiche.   

-PAESAGGIO  

Identificare gli elementi fisici ed antropici del territorio di appartenenza; descrivere le caratteristiche 

dei vari tipi di paesaggio; esporre i contenuti acquisendo gradualmente un linguaggio specifico.  

MATEMATICA   

-NUMERI  

Leggere, scrivere, comporre, confrontare, ordinare i numeri naturali e decimali ed operare con essi.   

-SPAZIO E FIGURE  

Riconoscere, denominare, descrivere, classificare e disegnare le figure geometriche piane e 

dello  spazio.  

-RELAZIONI,DATI,PROBLEMI  

Leggere, rappresentare e interpretare dati. Misurare grandezze con unità di misura arbitrarie 

e  convenzionali collegando le pratiche di misura ai numeri e alle operazioni. Risolvere 

situazioni  problematiche di vario tipo, individuando i dati utili e le strategie risolutive più adeguate 

utilizzando le quattro operazioni.   

SCIENZE   

-ESPLORARE E DESCRIVERE  

Classificare oggetti e materiali in base alle loro proprietà e alla loro funzione, compreso il riciclo.   

-OSSERVARE, SPERIMENTARE  

Conoscere il metodo scientifico e fare semplici esperimenti.   



-VIVENTI E AMBIENTE  

Conoscere gli organismi viventi in relazione con il loro ambiente. 

ARTE E IMMAGINE   

-ESPRIMERSI, COMUNICARE E LEGGERE IMMAGINI  

Comunicare liberamente sensazioni, pensieri, emozioni utilizzando in modo creativo vari 

linguaggi  espressivi sulla base di input diversi (visivi, narrativi, musicali.) Sperimentare molteplici 

tecniche  grafiche, pittoriche e manipolative per ampliare lo spettro dei fenomeni rappresentabili.  

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE   

-CORPO, MOVIMENTO E GIOCO  

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Utilizzare il movimento come modalità 

comunicativa ed espressiva. Eseguire giochi individuali e di squadra applicando indicazioni e 

rispettando le  regole.   

MUSICA   

-ASCOLTARE E FARE MUSICA  

Utilizzare la voce e gli strumenti in modo creativo. Cogliere gli aspetti espressivi di un 

brano  musicale traducendoli in parole, disegni, azione motoria.  

TECNOLOGIA   

-PROGETTARE E REALIZZARE  

Pianificare e realizzare un oggetto. Utilizzare semplici strumenti digitali.  

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ITALIANO CLASSI IV  
 

Nuclei Tematici: 
 

Ascolto e parlato. 

Lettura. 

Scrittura. 

Riflessione linguistica. 

 

Ascolto e parlato 

 

Partecipare agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti 

 



Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone senso, informazioni principali e scopo 

Ampliare il patrimonio lessicale, comprendere e riutilizzare in contesti appropriati parole non 

conosciute. 

 

Lettura 

Leggere e comprendere testi di vario tipo individuandone il senso globale e le informazioni 

principali usando strategie di lettura adeguate agli scopi 

Leggere ad alta voce e in silenzio in modo corretto, scorrevole, espressivo e consapevole testi noti e 

non 

 

Utilizzare abilità funzionali allo studio mette in relazione le informazioni lette e le sintetizza 

acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica 

 

Lettura 

Leggere e comprendere testi di vario tipo individuandone il senso globale e le informazioni 

principali usando strategie di lettura adeguate agli scopi 

Leggere ad alta voce e in silenzio in modo corretto, scorrevole, espressivo e consapevole testi noti e 

non 

Utilizzare abilità funzionali allo studio mette in relazione le informazioni lette e le sintetizza 

acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica 
 

Scrittura 

 

Scrivere testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti di vario tipo. 

Produrre rielaborazioni, manipolazioni e sintesi. 

 

 Riflessione sugli usi della lingua 

 

 Utilizzare le principali convenzioni ortografiche.  

 

Conoscere le strutture morfo-sintattiche della frase 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INGLESE CLASSI IV  
 

NUCLEI TEMATICI 

 

Listening (comprensione orale). 

Speaking (produzione e interazione orale).  

Writing (produzione scritta). 

Reading.Lettura (comprensione scritta). 

 

Listening (comprensione orale) 
 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ai diversi ambiti. 

Comprendere parole, espressioni, istruzioni e frasi di uso quotidiano 

 

Speaking(produzione e interazione orale) 



 

 Interagire in semplici scambi dialogici utilizzando parole e frasi conosciute. 

 

Interagire nel gioco, comunica in modo comprensibile in scambi di informazioni semplici 

 

Reading (comprensione scritta) 
 

 Leggere semplici e brevi messaggi riproducendo i fonemi in modo corretto. 

 

Writing (produzione scritta) 
 

Scrivere semplici parole e frasi relative alle attività svolte in classe. 

 

 Osservare la struttura delle frasi e coglierne i principali elementi sintattici e grammaticali 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STORIA CLASSI IV  
 

Nuclei tematici 
Organizzazione delle informazioni. 

 

 

Organizzazione delle informazioni. 
 

 Usare la linea del tempo e carte geo storiche per organizzare informazioni e mettere in relazione fatti 

ed eventi. 

 

Conoscere e confrontare i quadri storici delle civiltà. 

 

Rielaborare ed esporre delle conoscenze apprese, utilizzando un linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GEOGRAFIA CLASSI IV  
 

Nuclei tematici 
Orientamento. 

Paesaggio. 

Regione e sistema territoriale. 

 

 

Orientamento 

 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali 

 

Paesaggio 



Individuare i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani 

individuando differenze e analogie fra i vari tipi di paesaggio. 

 

Esporre gli argomenti di studio avvalendosi del linguaggio specifico della disciplina. 

 

Regione e sistema territoriale 

 

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi,e loro connessioni  i  problemi 

legati all’intervento umano sull’ambiente. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO MATEMATICA CLASSI IV  
 

NUCLEI TEMATICI 

Numeri. 

Problemi 

Spazio e figure. 

Relazioni dati e previsioni. 

 

Numeri 
 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale delle quattro operazioni con i numeri naturali e 

decimali. 

 

Confrontare, misurare e operare con grandezze e unità di misura 

 

Problemi 
 

Sa risolvere situazioni problematiche di vario genere in situazioni note e non note applicando varie 

strategie di calcolo. 

 

 

 

Spazio e figure 

 

Descrivere, denominare e classificare figure piane in base a caratteristiche comuni determinandone 

misure relative ai perimetri e alle aree. 

 

Utilizzare strumenti per il disegno geometrico 

 

Relazioni dati e previsioni 
 

Ricerca dati per ricavarne informazioni e costruisce rappresentazioni logiche e  grafiche. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCIENZE CLASSI IV  
 

NUCLEI TEMATICI 



 

Oggetti, materiali e trasformazioni.  

Osservare e sperimentare sul campo.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere 

 

Individuare qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali, e fenomeni; 

 

Osservare e  sperimentare sul campo 

 

Eseguire semplici esperimenti e riesce a descriverli verbalmente; 

 

Stabilire e comprendere relazioni di causa effetto. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali 

 

Utilizzare termini specifici della disciplina 

 

Ha sviluppato atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, rispettando e apprezzando il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO MUSICA CLASSI  IV  
 

  NUCLEI TEMATICI 

  Ascoltare e analizzare 

  Esprimersi vocalmente 

  Usare semplici strumenti 

 

 

Ascoltare e analizzare 

 

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 

di vario genere e provenienza. 

 

Conoscere gli elementi di base del codice musicale(ritmo,tempo e melodia). 



 

Esprimersi vocalmente 

 

Eseguire brani corali e strumentali curando intonazione, espressività e interpretazione 

 

Usare semplici strumenti 

 

Utilizzare strumenti percussivi in modo appropriato. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARTE E IMMAGINE CLASSI  IV  
 

NUCLEI TEMATICI 

 

Esprimersi e comunicare.  

Osservare e leggere le immagini. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

 

Esprimersi e comunicare 

 

Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali, strumenti. 

 

Osservare e leggere le immagini 
 

 Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

Conoscere e apprezzare i principali beni artistici presenti nel proprio territorio. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE FISICA CLASSI IV  
 

NUCLEI TEMATICI 

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

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

 

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

 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Conoscere, utilizzare, rispettare le regole nelle varie forme di gioco. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Riconoscere alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TECNOLOGIA CLASSI  IV  
 

  NUCLEO TEMATICO 

 

   Progettare e Realizzare 

   Progettare e realizzare un oggetto  

   Utilizzare strumenti digitali 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO  DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

NUCLEI TEMATICI 

 

Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi. 
Sa riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i diritti 

e i doveri delle persone, collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali, delle 

leggi. 

 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 

 

Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della 

comunità. 

 

Sviluppo sostenibile 

 

Conoscere i contenuti ecologici dal punto di vista scientifico,geografico e storico-sociale. 

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di  sicurezza, sostenibilità. 

Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere 

comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei 

beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

 

Cittadinanza digitale 

 

Saper usare tecnologie digitali a supporto dello studio. 

 

Sperimentare forme di coding ed uso di software didattici.  

 

 

OBIETTIVI APPRENDIMENTO – CLASSI QUINTE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

-COSTITUZIONE- 

1) Acquisire sempre più consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in contesti 

e situazioni differenti. 

 2) Conoscere gli aspetti principali della Costituzione italiana. 

 

 



-SVILUPPO SOSTENIBILE- 

Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, a salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della propria e altrui sicurezza. 

 

-CITTADINANZA DIGITALE- 

1) Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 2) Conoscere le norme 

comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 

 

ITALIANO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

• –  Interagire in modo collaborativo in una conversazione  esprimendo la propria opinione in modo 

chiaro. 

• –  Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 

• –  Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 

LETTURA 

• - Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  

• -  Leggere e comprendere testi di diverso tipo cogliendone il senso globale e i particolari, le informazioni 

esplicite ed implicite e le relazioni tra di esse. 

• - Prevedere il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini e 

comprendere il significato di parole non note in base al contesto. 

 

 

 

SCRITTURA 

–  Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, comple- 

tarlo) e redigerne di nuovi. 

–  Produrre testi di vario tipo sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA  E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 
• –  Riconoscere la struttura del nucleo della frase. 

• –  Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscendone i 

principali tratti grammaticali. 

 



• –  Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

 

INGLESE 

 

-ASCOLTO- 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 

-SCRITTURA- 

Scrivere in forma comprensibile e corretta messaggi semplici. 

 

-LETTURA- 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

 

-PARLATO- 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana utilizzando parole e frasi memorizzate di 

uso comune con particolare attenzione alla pronuncia. 

 

 

STORIA 

• USO DELLE FONTI 

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

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-  Esporre in modo orale o scritto gli argomenti studiati. 

–  Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

–  Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

-ORIENTAMENTO E LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

1) Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 

 



2)Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative e, sul 

planisfero e sul globo, la posizione dell'Italia in Europa e nel mondo. 

 

-PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

1)Analizzare i principali caratteri fisici del territorio interpretando carte geografiche di diversa 

scala. 2)Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano individuando le analogie, le 

differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 

MATEMATICA 

-NUMERI- 

1) Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare, ordinare e operare con i numeri naturali, 

decimali e frazioni. 

2) Eseguire le quattro operazioni valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale o 

scritto. 

 

-SPAZIO E FIGURE- 

 

1)Rappresentare, descrivere, operare con misure e figure geometriche, utilizzando le più 

comuni formule. 

 

-RELAZIONI, DATI, PROBLEMI- 

 

 

1. Confrontare, misurare e operare con grandezze e unità di misura. 

2. Rappresentare relazioni, dati e probabilità di eventi. Usare le nozioni di frequenza, moda e 

media aritmetica. 

3. Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi in contesti diversi valutando le informazioni 

e descrivendo il procedimento seguito. 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

-OSSERVARE, SPERIMENTARE- 

 

 



1)Eseguire semplici esperimenti e descriverli verbalmente. Formulare ipotesi che giustificano 

un fenomeno osservato con approccio scientifico. 

 

-OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

1) Individuare qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali e fenomeni. 

 

-VIVENTI E AMBIENTE- 

1) Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano, comprenderne l’importanza per 

assumere atteggiamenti di rispetto e salvaguardia della propria salute. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

-ESPRIMERSI E COMUNICARE- 

Rappresentare creativamente la realtà percepita attraverso l’uso di tecniche diverse. 

 

-OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI- 

Osservare alcune opere d'arte e riconoscerne gli elementi essenziali. 

 

-COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Leggere in alcune opere d'arte appartenenti a diversi periodi storici gli elementi stilistici 

fondamentali, individuando nella tecnica, nella forma e nei contenuti la ricchezza del pensiero 

figurativo degli artisti. 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

-CORPO E MOVIMENTO- 

Coordinare e utilizzare schemi motori combinati tra loro, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio. 

 

-GIOCO, REGOLE, SICUREZZA- 

Partecipare ad attività di gioco motori e sportivi, collaborando con gli altri, rispettando le 

regole, manifestando senso di responsabilità, accettando la sconfitta. 

 

-SPORT E SALUTE –  

 



Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

MUSICA 

 

-ASCOLTARE E FARE MUSICA- 

1) Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza.  

2) Memorizzare ed eseguire, in gruppo e individualmente, semplici brani vocali prestando 

attenzione agli elementi di base del codice musicale. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

-PROGETTARE E REALIZZARE- 

1) Utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano e descrivere funzioni e struttura. 

2) Usare strumenti digitali: conoscere semplici funzioni del computer e operare con esso anche 

in situazioni diverse. 

 

 

 

 


