
CLASSI QUARTE 
 

ITALIANO 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
- ascolta in modo attivo e 
funzionale agli scopi, comprende 
testi orali di tipo diverso e ne 
individua il senso globale e le 
informazioni rilevanti; 
- prende la parola negli scambi 
comunicativi, dimostrando di aver 
colto l’argomento principale dei 
discorsi altrui e di rispettare le 
regole stabilite; 
- espone oralmente esperienze 
personali in modo chiaro ed 
esprime stati d’animo ed 
emozioni; 
- legge e comprende testi di vario 
tipo,anche della letteratura per 
l’infanzia, individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali; 
- ricerca informazioni nei testi 
scritti, per scopi diversi, anche 
applicando semplici tecniche di 
supporto; 
- produce testi coerenti e coesi, 
legati a scopi diversi, sa 
completare, manipolare, 
rielaborare e trasformare testi; 
- a partire dal lessico già in suo 
possesso comprende nuovi 
significati e usa nuove parole ed 
espressioni; 
- comprende ed utilizza il 
significato dei più frequenti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio; 
- riconosce alcune regole 
morfo-sintattiche e le usa 
nell’elaborazione orale e scritta. 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Comprendere il messaggio e lo scopo comunicativo proveniente da diverse fonti. 
- Partecipare a discussioni sostenendo in maniera adeguata le proprie idee. 
- Riconoscere le caratteristiche principali delle diverse tipologie testuali. 
- Conoscere e utilizzare strategie di scrittura. 
- Rielaborare un testo, modificandone uno o più elementi. 
- Pianificare testi di diverso tipo. 
- Scrivere di sé per esprimere emozioni e stati d’animo. 
- Produrre testi di vario tipo 
- Utilizzare strutture e modelli di autori per produrre semplici poesie. 
- Ricercare informazioni in testi per lo studio. 
- Riferire quanto letto utilizzando schemi 
- Comprendere il meccanismo per ottenere la derivazione e composizione delle parole. 
- Riconoscere e utilizzare consapevolmente e correttamente elementi morfo-sintattici per rendere più 
efficaci le proprie comunicazioni. 
- Utilizzare i segni di interpunzione per conferire espressività alla lettura e rinforzare l’efficacia dello scritto. 
- Riconoscere la funzione del soggetto, del predicato e dei complementi diretti ed indiretti. 



INGLESE 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-ascolta ed esegue istruzioni, 
comprende e usa espressioni di 
routine; 
-ascolta e comprende brevi 
dialoghi ed espressioni di uso 
quotidiano; 
-ascolta storie e ne comprende il 
senso; 
-interagisce durante il gioco e le 
attività di classe; 
-utilizza il lessico e alcune 
strutture lessicali in scambi di 
informazioni; 
-produce brevi testi e messaggi 
in base a un modello dato; 
-riconosce aspetti culturali di 
Paesi anglofoni; 
-riflette sulla lingua e 
sull’apprendimento. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Individuare e comprendere specifici vocaboli all’interno di una filastrocca 
- Ascoltare e ripetere filastrocche 
- Interagire in scambi di informazioni e durante il gioco 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti conosciuti 
- Comprendere brevi dialoghi e brevi testi anche col supporto di immagini 
- Conoscere e utilizzare il lessico legato alle festività 
- Utilizzare i termini giusti per esprimere le emozioni 
- Cantare canzoni in coro 
- Osservare e riflettere sulla struttura delle frasi e i modi d’uso della lingua. 



STORIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio e le usa 
per produrre informazioni; 
-produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere, anche 
digitali; 
-usa la linea del tempo per 
organizzare le conoscenze e per 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodi; 
-organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzando e 
usando concettualizzazioni 
pertinenti; 
-associa carte geografiche e testi 
allo scopo di costruire 
conoscenze sulle civiltà e sul 
mondo dell’antichità; 
-espone i fatti studiati usando 
linee del tempo, schemi, grafici, 
tabelle; 
-mette in relazione fatti delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità nel mondo antico; 
-traspone in testi  scritti le 
mappe, gli schemi, le tabelle, le 
carte  geostoriche,  le  linee  e  i 
grafici temporali, il poster; 
conosce e sostiene l’importanza 
del patrimonio artistico e 
culturale presente sul territorio. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-ricostruire un fenomeno storico del passato, comprendendone cause e conseguenze 
-ricavare e rielaborare informazioni da fonti materiali e da ricostruzioni di antiche città 
-fare ipotesi semplici di relazione tra le informazioni prodotte mediante più fonti 
-leggere una carta geostorica e collocarvi le civiltà studiate 
-ricavare informazioni da mappe , testi geostorici , reperti iconografici e testi digitali 
- usare cronologie per rappresentare eventi legati al mondo antico 
- ricostruire quadri di civiltà 
-confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà 
-elaborare rappresentazioni sintetiche relative alle diverse civiltà 
-esporre con coerenza alcuni rilevanti concetti relativi alle diverse civiltà, usando termini specifici della 
disciplina. 



GEOGRAFIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-si orienta nello spazio e su carte del 
territorio italiano utilizzando gli 
strumenti tecnologici e i punti 
cardinali; 
-ricava informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e dall’analisi 
di fonti cartografiche a diverse 
scale,artistiche-letterarie,iconiche; 
-utilizza il linguaggio della geo- 
graficità per interpretare carte 
fisiche,politiche e tematiche del 
territorio italiano; 
-riconosce nei paesaggi italiani le 
progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale,anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato; 
-riconosce lo spazio geografico,a 
partire dal contesto italiano, come 
sistema territoriale complesso 
governato da rapporti di 
interdipendenza  fisica/antropica; 
-riconosce e descrive le caratteristiche 
degli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi italiani, 
individuandone analogie e differenze. 

 
- Competenza 
alfabetica funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Orientarsi nello spazio mediante l’utilizzo dei punti cardinali e della posizione del Sole; 
-Distinguere le varie tipologie di carte geografiche; 
-Identificare i simboli convenzionali di una carta geografica; 
-Operare riduzioni in scala; 
-Comprendere il sistema delle coordinate geografiche ed utilizzarlo per individuare punti nel globo; 
-Mettere in relazione i vari fattori che contribuiscono alla determinazione di un certo clima; 
-Riconoscere le differenti zone climatiche italiane e relazionarle alla diversa fauna,flora, ai prodotti dell’agricoltura e 
alle attività economiche, 
-Mettere in relazione ambienti e fasce climatiche; 
-Individuare gli elementi caratteristici dei diversi paesaggi italiani; 
-Tracciare ed interpretare il profilo economico dei diversi ambienti italiani in relazione alle risorse naturali; 
-Localizzare e denominare sulla carta fisica gli elementi principali del territorio italiano; 
-Organizzare le informazioni ricavate da più fonti; 
-Individuare cause, conseguenze e possibili azioni di prevenzione per la tutela del territorio. 



MATEMATICA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-risolve facili problemi, 
descrivendo e giustificando il 
procedimento risolutivo, 
rappresentandoli con schemi di 
vario tipo che ne esprimono la 
struttura e confrontandosi con 
soluzioni diverse dalle proprie; 
-si muove con consapevolezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali; 
-sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
intuendo che gli strumenti 
matematici possono essere utili 
per operare nella realtà, 
-riconosce e utlizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici; 
-legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici; 
-riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, alcune 
semplici relazioni e strutture; 
-descrive,denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure e costruisce modelli; 
-utilizza strumenti per il disegno 
geometrico e i piu’ comuni 
strumenti di misura; 
-utilizza rappresentazioni di dati 
in tabelle o grafici in situazioni 
significative per ricavare 
informazioni e inizia a valutare 
potenzialità e limiti di ciascuna 
modalità di registrazione; 
-riconosce e quantifica in casi 
semplici situazioni di incertezza; 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Ricavare informazioni e dati da un testo o da un grafico e formulare ipotesi; 
- Leggere,scrivere,confrontare e ordinare numeri entro la classe delle migliaia; 
-Eseguire addizioni e sottrazioni applicando strategie di calcolo; 
-Eseguire moltiplicazioni e divisioni applicando strategie di calcolo; 
- Risolvere problemi con le quattro operazioni; 
- Operare con le frazioni; 
-Riconoscere le frazioni equivalenti e complementari, 
-Ordinare numeri decimali; 
-Operare con i numeri decimali; 

- Utilizzare le misure di valore (euro) in situazioni di compravendita; 
- Individuare l’unità convenzionale adatta a misurare alcune grandezze, 
-Eseguire equivalenze per la risoluzione di problemi; 
- Individuare isometrie; 
-Classificare le figure geometriche piane in base a diverse proprietà, 
-utilizzare il goniometro per misurare angoli; 
-Determinare il perimetro di una figura piana; 
-Determinare l’area di una figura piana grazie alla scomposizione; 
-Rappresentare i dati di un’indagine in un grafico; 
-Determinare la probabilità del verificarsi di eventi. 



SCIENZE E TECNOLOGIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e mod di guardare il mondo che 
la/lo stimolano  a  cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere; 
-esplora fenomeni con un approccio 
scientifico:osserva e descrive lo 
svolgersi dei  fatti,  formula 
domande e ipotesi 
personali,realizza semplici 
esperimenti; 
- 
-individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze,esegue 
misurazioni,registra dati e identifica 
relazioni spazio/temporali; 
-individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni,produce 
rappresentazioni grafiche e schemi. 

- competenza 
alfabetica funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
- Individuare gli elementi che caratterizzano la composizione del suolo; 
- Riconoscere ed individuare le caratteristiche e le relazioni tra gli organismi presenti nel suolo; 
- Descrivere il funzionamento di una cellula e individuare analogie e differenze tra diversi tipi di cellule; 
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali; 
- Comprende l’importanza degli ecosistemi. 
- Comprendere il processo della fotosintesi clorofilliana; 
- Riconosce le trasformazioni della materia; 
- -Riconosce gli strumenti e gli oggetti principali del laboratorio scientifico e li utilizza per effettuare 

misurazioni. 
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