
 

 

CLASSI 4^ A1- A2, B1-B2  

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI  

Ascolto    Ascoltare e comprendere testi orali 

cogliendone il senso, lo scopo, le informazioni 

principali e secondarie.  

 
 

                                    Parlato  Esprimersi in modo corretto, formulando 

messaggi chiari e pertinenti.  

 

 

                                Lettura       
Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo.  

 

                              Comprensione 
 
 

Comprendere le informazioni esplicite ed 

implicite contenute nel testo, operando 

collegamenti.  

 

                                  Scrittura 
 
 

Produrre testi di vario genere ortograficamente 
corretti. 

                                 Lessico 
 

Utilizzare un lessico appropriato, ricco e originale. 

     Grammatica e riflessione linguistica 
  
 

Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici 
del discorso. 

 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

  

I numeri        Leggere, scrivere, comporre, scomporre, 
confrontare, ordinare   e operare con i numeri       
naturali  , decimali e frazionari.   Padroneggiare i” 
fatti  matematici” 
(tabelline…proprietà delle operazioni…). 



 
 
 

                          Spazio e Figure                             
Riconoscere, classificare, rappresentare le rette e  
denominare e classificare i vari tipi di angoli. 
                                                      

 
 
 
 

                      Relazioni, dati e previsioni        Raccogliere dati e rappresentarli in tabelle 
mediante rappresentazioni grafiche adeguate. 
Individuare nel problema le parole-chiave, i dati, la    
domanda.                                                     
 

 

INGLESE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Ascolto Ascoltare e comprendere dialoghi 

Parlato Produrre messaggi 

Grammatica e riflessione sugli usi della lingua Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni 
comunicative apprese 

  

 

SCIENZE  

NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
(esplorazione) 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, 
osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 

formulare domande e ipotesi personali 

 

 

STORIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

strumenti concettuali Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali e temporali in relazione alle civiltà 
studiate. 

 

                          Produzione scritta e orale Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con 
precisione e con proprietà lessicale. 
 

 

 



GEOGRAFIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 Orientamento  Orientarsi nello spazio utilizzando punti di 
riferimento e carte geografiche in modo corretto e 

consapevole - 

 

 

SCIENZE MOTORIE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti 
per la sicurezza propria e dei compagni. Assumere 

comportamenti e stili di vita salutistici. 

  

 

MUSICA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Ascoltare, percepire, comprendere Ascoltare eventi sonori dal punto di vista delle loro 
caratteristiche in riferimento alla loro fonte , 
individuando combinazioni timbriche, ritmiche o 
melodiche. 

 

 

ARTE E IMMAGINE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Esprimersi e comunicare Utilizzare colori e materiale in modo originale. 
Produrre lavori accurati ed espressivi. 
Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio 
visivo. 

 

  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 
                        Costituzione  

 

Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione 
nella consapevolezza dei propri diritti ma anche 
dei doveri. Riconoscere i problemi ambientali e 
mettere in atto comportamenti adeguati. 

 

 



 

 

 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 
                 Vedere e osservare  

 
 

 

Osservare, rappresentare e descrivere, 

utilizzando un linguaggio specifico, elementi 

del mondo artificiale  

 

              Intervenire e trasformare  

 

Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e 

applicazioni software in funzione del compito 

stabilito  

 

 

 

 

F/O 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 
                        Ascolto / Parlato 

 Ascoltare e comprendere testi orali 
cogliendone il senso, lo scopo, le informazioni 
principali e secondarie. 
 

                    Lettura /Comprensione Leggere in modo corretto.  
Produrre testi  ortograficamente corretti. 

 

 

LEGENDA  

LIVELLI 

 
AVANZATO:  
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
 

INTERMEDIO:  
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note 
in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 



situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.  

 


