
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
CLASSI QUARTE 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Interloquire in modo pertinente in una conversazione 

- Leggere in modo espressivo e comprendere il contenuto di testi 

- Produrre elaborati di diverse tipologie testuali seguendo modelli 

dati 

- Analisi grammaticale: riconoscere e analizzare dal punto di vista 

grammaticale le singole parole di una frase 

- Interloquire in modo pertinente in una conversazione 

- Riconoscere e comprendere le varie tipologie testuali 

- Produrre elaborati di diverse tipologie testuali in modo autonomo 

- Analizzare una frase dai punti di vista grammaticale e logico  

 

MATEMATICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Operare con le quattro operazioni sia nel calcolo mentale che scritto 

- Riconoscere il valore posizionale delle cifre ed operare equivalenze 

- Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni 

- Conoscere e rappresentare con gli strumenti della geometria gli 

elementi fondanti della geometria piana 

- Rappresentare situazioni tramite diagrammi 

- Operare con le quattro operazioni sia nel calcolo mentale che 

scritto, con numeri interi e decimali 

- Riconoscere, operare e rappresentare con le frazioni 

- Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni 

anche in contesti geometrici 

- Descrivere, classificare e rappresentare i principali poligoni e il loro 

perimetro 

- Riconoscere e operare con unità di misura del sistema 

internazionale 

- Rappresentare situazioni tramite diagrammi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Riconoscere e applicare relazioni di successione, di 

contemporaneità e di causa-effetto anche con l’uso di carte storiche, 

tabelle e fonti 

- Organizzare le conoscenze acquisite in quadri di civiltà 

 

- Riconoscere e applicare relazioni di successione, di 

contemporaneità e di causa-effetto anche con l’uso di carte storiche, 

tabelle e fonti 

- Organizzare le conoscenze acquisite in quadri di civiltà 

- Rielaborare in forma orale e scritta gli argomenti studiati 

 

GEOGRAFIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 

- Saper leggere mappe, piante e carte con la simbologia 

convenzionale 

 

 

- Leggere e utilizzare grafici 

- Localizzare, conoscere e descrivere i principali paesaggi italiani 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Conoscere le regole legate alla cura di sé, alla vita in comunità e al 

diritto alla salute 

- Conoscere i principali Diritti dell’Uomo 

- Conoscere e adottare comportamenti corretti nel rispetto del 

patrimonio ambientale 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

- Conoscere le regole legate alla cura di sé, alla vita in comunità e al 

diritto alla salute 

- Conoscere i principali Diritti dell’Uomo 

- Conoscere e adottare comportamenti corretti nel rispetto del 

patrimonio ambientale 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Osservare e descrivere utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina gli argomenti trattati 

 

 

- Osservare, descrivere e argomentare utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina gli argomenti trattati 

 

 

MUSICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Ascoltare brani musicali di vario genere, stile, tradizione e riflettere 

sugli stessi 

- Ascoltare brani per individuare le caratteristiche del suono 

 

- Ascoltare brani musicali di vario genere, stile, tradizione e riflettere 

sugli stessi 

- Ascoltare brani per individuare le caratteristiche del suono  

- Riprodurre brani collettivamente o individualmente (anche con 

strumentario non convenzionale) 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Produrre creativamente elaborati di vario genere 

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali dello stile 

dell’artista 

 

- Produrre creativamente elaborati di vario genere 

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali dello stile 

dell’artista 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni sempre più 

complesse 

- Rispettare le indicazioni e le regole dei giochi proposti, 

confrontandosi lealmente anche in una competizione 

- Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni sempre più 

complesse 

- Rispettare le indicazioni e le regole dei giochi proposti, 

confrontandosi lealmente anche in una competizione 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Utilizzare materiali diversi per costruire semplici oggetti 

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi 

- Utilizzare materiali diversi per costruire semplici oggetti 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi 

 
RELIGIONE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Conoscere la figura di Gesù attraverso fonti storiche e religiose 

- Conoscere la struttura della Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) 

 

- Conoscere i segni e i simboli del Cristianesimo 

- Scoprire le caratteristiche di altre religioni 

 


