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SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

ITALIANO TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE 
VERTICALI 

PRIMARIA CLASSE QUARTA 

ASCOLTARE Ascolta vari tipi di testi 
e messaggi orali, 
mantenendo 
l’attenzione. 

Ascolta vari tipi di testi e 
messaggi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media, 
mantenendo l’attenzione. 

Mantenere tempi di attenzione adeguati 
Acquisire strategie dell’ascolto finalizzato e partecipativo 
Ascoltare in modo attivo e interattivo in diverse situazioni comunicative 
Conoscere gli elementi e lo scopo delle comunicazioni 

COMPRENDERE Comprende il 
contenuto e le 
informazioni di vari tipi 
di testi e messaggi 
orali. 

Comprende lo scopo, il 
contenuto, individua le 
informazioni principali dei 
messaggi orali. 

Comprendere il significato di comunicazioni diverse 
Comprendere un testo ascoltato ed individuarne gli elementi essenziali e le 
informazioni principali 

Rielabora informazioni anche 
sotto forma di semplici schemi o 
mappe 

Individuare, raccogliere, e/o rielaborare informazioni in forma di appunti, schemi 
e mappe 

INTERAGIRE Partecipa a una 
conversazione in 
diversi contesti e con 
soggetti differenti. 

Partecipa ed interviene a una 
conversazione in diversi contesti 
e con soggetti differenti. 

Formulare elementari anticipazioni e presupposizioni 
Comprendere, ricordare e riferire i contenuti di messaggi e ascoltati 
Intervenire nelle conversazioni rispettando le regole: 
- chiedere la parola; 
- ascoltare chi parla; 
- essere pertinenti; 
- usare un registro adeguato al contesto 
- fare uso di nessi logici 

Riferisce esperienze personali 
e/o condivise. 

Raccontare esperienze personali e non in modo chiaro (ordine logico / 
temporale) e completo 
Riferire in relazione a esperienze personali, condivise, temi trattati 

Utilizza un lessico appropriato e 
termini specifici. 

Utilizzare il linguaggio disciplinare specifico 
Utilizzare un lessico adeguato per verbalizzare e per interagire 
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  Formula messaggi chiari e 
pertinenti 

Formulare messaggi chiari e pertinenti nelle diverse situazioni 

Esprime il proprio punto di vista Manifestare le proprie opinioni in maniera pertinente e significativa 
Argomentare e sostenere le proprie idee in modo chiaro 

Organizza l’esposizione ed 
espone gli argomenti di studio 

Esporre i contenuti di studio in modo organico 

LEGGERE Legge vari tipi di 
testo. 

Legge vari tipi di testo, ne 

riconosce le caratteristiche 
essenziali 

Leggere ad alta voce in modo espressivo, rispettando la punteggiatura 
Riconoscere la tipologia di un testo letto (oggettivo – soggettivo – pragmatico) 

Applica modalità e strategie di 
lettura (silenziosa e autonoma, 
ad alta voce, selettiva, 
approfondita). 

Utilizzare diverse modalità di lettura: 
- lettura silenziosa; 
- lettura ad alta voce; 
- lettura selettiva; 
- lettura approfondita 

COMPRENDERE 
TESTI 

Comprende testi di 
vario tipo. 

Comprende, confronta testi di 
vario tipo e ne coglie il 
contenuto. 

Cogliere il senso globale di un testo anche in forma mutimediale 
Ricavare informazioni da più testi 
Individuare lo scopo, la funzione e la struttura 
Individuare le informazioni principali 
Distinguere le informazioni note da quelle nuove 
Identificare parole sconosciute 

Ricava informazioni esplicite ed 
implicite anche dal titolo, dalle 
immagini, dalle didascalie e 
effettua inferenze. 

Ricavare le informazioni utilizzando tutte le componenti a corredo del testo 

Applica semplici tecniche di 
supporto alla comprensione. 

Consultare il vocabolario 
Chiedere spiegazioni 
Servirsi di semplici schemi, mappe e grafici per riutilizzare le informazioni. 

Esprime giudizi personali. Esprimersi in modo pertinente. 
Argomentare le proprie idee in modo chiaro 
Utilizzare un lessico appropriato e specifico 
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SCRIVERE Produce testi di vario 
tipo. 

Progetta un testo. 
Produce testi di vario tipo 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo…). 
Produce testi coesi e coerenti. 

Pianificare in forma guidata e non testi di vario tipo 
Costruire schemi logici 
Scrivere testi (oggettivi – soggettivi – pragmatici) ortograficamente corretti 
Rispettare la coesione testuale 

Collabora alla realizzazione di 
testi collettivi. 

Collaborare alla produzione di testi collettivi 

RIELABORARE Rielabora testi di vario 
tipo. 

Rielabora testi di vario tipo 
apportando cambiamenti di 
caratteristiche: completamento, 
trasformazione, parafrasi, sintesi. 

Riassumere semplici testi 
Manipolare ed elaborare in modo creativo semplici testi 
Rielaborare testi utilizzando opportune tecniche (sintesi, trasfomazione...) 

Produce testi multimediali 
utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli 
iconici. 

Realizzare semplici ipertesti utilizzando documenti di varia natura 

RIFLETTERE Conosce e utilizza le 
regole linguistiche. 

Conosce e applica le regole 
ortografiche e la punteggiatura. 

Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche 
Conoscere e usare i principali segni di punteggiatura 

Conosce e applica le regole 
morfologiche e logico-sintattiche. 

Riconoscere e classificare le parti principali del discorso 
Riconoscere la struttura della frase semplice 
Riconoscere e classificare alcune parti variabili e invariabili del discorso 
Riconoscere e usare i fondamentali connettivi temporali, spaziali e logici 

Comprende che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alle 
situazioni comunicative. 

Riflettere sulla lingua riconoscendo e distinguendo i diversi registri (formale e 
informale) 

Utilizza il dizionario Usare il dizionario in modo funzionale 
Utilizzare dizionari di vario tipo per rintracciare informazioni utili a risolvere dubbi 
linguistici 

Usa vocaboli nuovi e termini 
specifici delle varie discipline. 

Arricchire progressivamente il proprio patrimonio lessicale 
Utilizzare vocaboli nuovi e termini specifici delle diverse discipline 

Riconosce e sperimenta varietà 
diverse di lingua e plurilinguismo. 

Riconoscere e sperimentare la pluralità linguistica. 
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AUTOVALUTARSI Valuta il lavoro svolto. 
 

Valuta se stesso 
rispetto al proprio 
percorso di 
apprendimento. 

Valuta la correttezza e la 
pertinenza del lavoro svolto, lo 
discute con compagni e 
insegnanti. 

Rileggere il testo scritto ed individuare errori ed imperfezioni 
Riconoscere di essersi espresso oralmente e per iscritto in modo corretto e 
comprensibile 
Controllare e monitorare il lavoro 

Valuta se stesso rispetto al 
proprio percorso di 
apprendimento. 

Riconoscere di essersi espresso oralmente e per iscritto in modo corretto e 
comprensibile 
Esprimere giudizi sul proprio lavoro e sulle modalità di esecuzione 
Essere consapevoli delle conoscenze e delle abilità acquisite e da acquisire 

 

 

 

INGLESE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE 
VERTICALI 

PRIMARIA CLASSE QUARTA 

ASCOLTARE E 
COMPRENDER
E 

Ascolta e 
comprende 
messaggi ed 
espressioni 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 

Comprendere ed eseguire comandi e istruzioni pronunciati chiaramente.  

Riconoscere suoni e ritmi della lingua straniera  

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e senso generale 
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INTERAGIRE 
VERBALMENT
E 

Interagisce con i 
compagni e adulti 

Produzione 
Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati, integrando il 
significato di ciò che dice con 
mimica e gesti. 

Riprodurre i suoni della lingua con pronuncia e intonazione corrette 

Ripetere canzoni, filastrocche, poesie, frasi e strutture 

Utilizzare strutture e lessico noti per descrivere persone, animali, luoghi e oggetti 
seguendo un modello adeguato alla situazione 

Produrre brevi frasi per dare informazioni su se stesso, l’ambiente familiare, la vita 
della classe e argomenti di interesse 

Interazione 
Interagisce nel gioco; comunica 
in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine, integrando il significato 
di ciò che dice con mimica e 
gesti 

Eseguire/dare comandi, istruzioni e compiti relativi alla vita di classe 

Formulare domande e rispondere ad esse seguendo un modello dato  

Usare diverse forme di saluto, adeguandole al momento e all’interlocutore 

Interagire con un interlocutore in un contesto familiare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione 

 

LEGGERE Legge messaggi 
e testi  

Legge brevi messaggi relativi ad 
ambiti familiari 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti visivi, 
individuando parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente e cogliendo 
informazioni relative ad ambiti noti 

 

SCRIVERE Scrive messaggi 
e testi 

Scrive, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati 

Scrivere semplici frasi in forma comprensibile, anche se formalmente difettosa, 
utilizzando un modello dato 
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RIFLETTERE 
SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPREN
DIMENTO 

Riflette su alcuni 
elementi culturali 
e linguistici e 
sulle proprie 
modalità di 
apprendimento 

Individua alcuni elementi culturali 
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera 
 

Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato 

Mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

Osservare e riconoscere alcune espressioni idiomatiche  

Riconoscere che cosa si è imparato  
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STORIA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

VERTICALI 

PRIMARIA CLASSE QUARTA 

USARE LE FONTI Usa e confronta fonti 
di tipo diverso per 
formulare ipotesi e 
ricavare conoscenze 

Riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 
vita. 

Scoprire radici storiche antiche della realtà locale 

Riconosce ed esplora in modo 
via via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

Cogliere elementi di contemporaneità, di successione e di durata nei quadri 
storici di civiltà studiati con l’uso della linea del tempo 

Seleziona semplici informazioni 
da una fonte in relazione ad un 
indicatore tematico anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 

Utilizzare semplici fonti di vario tipo per trarre informazioni Selezionare 
informazioni da una o più fonti storiche di varia tipologia 

ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI 

Riconosce il rapporto 
causa effetto che 
lega fatti ed eventi 
Comprende le 
relazioni tra gli 
elementi naturali e 
antropici di un 
territorio 

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni e 
conoscenze, coglie elementi di 
contemporaneità, di successione 
e di durata nei quadri storici di 
civiltà studiati. 

Utilizzare schemi di organizzazione temporale 
Conoscere le caratteristiche significative delle prime antiche civiltà nei loro 
aspetti peculiari: sociale, economico, politico, culturale e religioso Costruire 
rappresentazioni sintetiche del quadro di civiltà 

Consulta e legge fonti di vario 
tipo, carte geo - storiche, grafici, 
tabelle e mappe spazio- 
temporali anche con strumenti 
digitali. 

Costruire rappresentazioni sintetiche del quadro di civiltà Analizzare 
diverse fonti ed effettuare inferenze 

Individua cronologie 
e periodizzazioni 
riferite a quadri 
storico - sociali 

Individua i rapporti di causa – 
effetto ed i nessi tra eventi storici 
e caratteristiche geografiche di 
un territorio. 

Individuare i rapporti di causa – effetto ed i nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio 
Individuare attività economiche, organizzazione politica e sociale, cultura, 
relazioni con altri popoli 
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 Compara aspetti 
delle civiltà studiate e 
ricava analogie e 
differenze 

Coglie analogie e differenze tra 
le civiltà esaminate. 

Individuare analogie e differenze tra le civiltà esaminate 

USARE 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Colloca sulla linea 
del tempo eventi 
riferiti a civiltà 
studiate 

Utilizza fonti di vario tipo per 
trarre informazioni da tradurre 
collettivamente in schemi e 
tabelle. 

Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici 
Analizzare situazioni di concomitanza spaziale e di contemporaneità 
Utilizzare semplici strumenti (linea del tempo, testi, immagini, fonti…) per 
analizzare il periodo studiato 

Utilizza schemi, 
tabelle e mappe per 
stabilire collegamenti 
tra le conoscenze 
acquisite 

Traduce e integra le 
informazioni, anche con l’ausilio 
di strumenti informatici, in 
schemi, mappe e tabelle. 

Tradurre e integrare le informazioni in schemi, tabelle o mappe utilizzando anche 
software digitali 

Studia applicando metodologie 
suggerite dall’insegnante. 

Analizzare e approfondire un argomento di studio seguendo indicazioni date 

PRODURRE Produce conoscenze 
storiche collegando 
informazioni ricavate 
da fonti diverse 

Comprende aspetti fondamentali 
delle società e delle civiltà dal 
paleolitico alla fine del mondo 
antico per confrontarlo anche 
con il presente. 

Ricostruire, attraverso il disegno, i momenti significativi di una civiltà 
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità confrontando con la contemporaneità 

Riferisce le 
conoscenze apprese 

Espone le conoscenze e 
produce testi anche con risorse 
digitali. 

 

Racconta i fatti storici e produce 
semplici testi. 

Esporre le conoscenze secondo uno schema basato sugli indicatori descrittivi 
della civiltà 
Ricostruire, attraverso il disegno, i momenti significativi di una civiltà 
Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici, anche con risorse 
digitali 

Utilizza il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

Conosce ed usa termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio disciplinare 

AUTOVALUTARS 
I 

Valuta il lavoro svolto. 
Valuta se stesso 
rispetto al proprio 
percorso di 
apprendimento 

Si autovaluta riconoscendo le 
competenze acquisite e da 
acquisire. 

Essere consapevoli delle conoscenze e delle abilità acquisite e da acquisire 



CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI DEL MEDUNA, COSA, ARZINO A.S.2021-2022 

9 

 

 

 

GEOGRAFIA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

VERTICALI 

PRIMARIA CLASSE QUARTA  

ORIENTARSI Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
utilizzando mappe; 
orienta una carta 
Si orienta sulle carte 
geografiche 
individuando i punti 
cardinali mediante 
l’uso della bussola 

Si muove nello spazio 
utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali e bussola. 

Conoscere e muoversi nello spazio conosciuto utilizzando i punti cardinali e la 
bussola 

 

Legge mappe, carte 
topografiche, carte geografiche, 
le orienta e ne distingue 
caratteristiche e funzioni. 

Leggere e orientare diversi tipi di mappe e carte e distinguere caratteristiche e 
funzioni 
Utilizzare simboli e legende convenzionali e non 

 

Conosce gli elementi che 
costituiscono il reticolo 
geografico convenzionale. 

Distinguere meridiani e paralleli ed individuare latitudine e longitudine 

 

 

Conoscere il planisfero e leggere i dati in esso organizzati 

 

  
Utilizza il planisfero. 

USARE Rappresenta lo Utilizza le coordinate per Utilizzare correttamente le coordinate di localizzazione di un punto (latitudine e  

STRUMENTI spazio operando localizzare un punto dato sulla longitudine) 
CONCETTUALI riduzioni in scala carta.  

 Utilizza strumenti di   

 osservazione diretta   

 e indiretta (filmati,   

 fotografie, 
Utilizza carte tematiche, grafici, 
tabelle, atlanti, mezzi 
multimediali per ricavare 
informazioni. 

Utilizzare carte ed atlanti per ricavare informazioni su un ambiente 
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano 
Individuare dall’osservazione diretta e indiretta gli aspetti fisici e antropici del 
territorio 
Individuare e interpreta correttamente la simbologia specifica delle rappresentazioni 
cartografiche 
Comprendere il concetto di riduzione in scala 

 
 documenti…) per 
 ricavare informazioni 
 sul territorio italiano 
 Localizza sulla carta 
 geografica italiana la 
 posizione delle 
 regioni 
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ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI 

Comprende il 
concetto di regione 
geografica, fisica, 
climatica, storico- 
culturale, 
amministrativa 
Comprende 
l’interdipendenza tra 
elementi fisici e 
antropici e le 
molteplici 
conseguenze 
dell’intervento 
umano sul territorio 

Coglie gli elementi caratteristici 
dei principali paesaggi locali, 
italiani, europei e del mondo 
cogliendo analogie e differenze. 

Conoscere gli elementi fisici e antropici tipici del territorio italiano 
Cogliere le interrelazioni tra tipologie di territorio e forme di insediamento 

Comprende le connessioni tra 
attività degli uomini ed elementi 
del territorio (sostenibilità, 
interdipendenza ed educazione 
ambientale). 

Comprendere come i fattori climatici influenzano gli aspetti fisici e antropici di un 
territorio 

Costruisce schemi e tabelle 
riassuntivi organizzando i dati. 

Elaborare schemi tabelle o semplici grafici per organizzare dati 

Localizza sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle 
regioni politiche amministrative 
italiane. 

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni politiche 
amministrative italiane e fisiche 

  
Scopre diverse realtà 
geografiche anche in ambito 
europeo e mondiale. 

 

PRODURRE Riproduce cartine 
geografiche relative 
al territorio italiano 

Rappresenta graficamente 
posizioni e spostamenti nello 
spazio. 

Rappresentare graficamente e non posizioni e spostamenti nello spazio 
Realizzare semplici mappe, cartine di spazi appartenenti al proprio vissuto (aula, 
casa..) 
Costruire ed interpretare una legenda 
Riprodurre carte dell’Italia e delle regioni italiane 

Interpreta e produce 
grafici e tabelle 

Usa i grafici per evidenziare 
situazioni geografiche. 

 
Realizza semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche. 

Analizzare e interpretare dati ricavati da grafici 

Progetta semplici 
itinerari di viaggio. 

percorsi e Progettare itinerari di viaggio utilizzando carte o appositi software digitali 
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 Utilizza il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

Conosce ed usa termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

Descrivere un paesaggio nei suoi elementi costitutivi, utilizzando il lessico specifico  

AUTOVALUTARS 
I 

Valuta il lavoro svolto. 
Valuta se stesso rispetto 
al proprio percorso di 
apprendimento 

Si autovaluta riconoscendo le 
competenze acquisite e da 
acquisire. 

Essere consapevoli delle conoscenze e delle abilità acquisite e da acquisire  

MUSICA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

VERTICALI 

PRIMARIA CLASSE QUARTA  

ASCOLTARE Ascolta suoni e rumori Ascolta, interpreta, descrive 
brani musicali di diverso genere 
e ne coglie i valori espressivi. 

 
Riconosce gli elementi costitutivi 

di un semplice brano musicale. 

Riconoscere le variazione di timbro, intensità e ritmo in un brano ascoltato  

di diversi ambienti Distinguere il suono degli strumenti predominanti in un brano ascoltato 

 Ascolta suoni, brani  

 musicali e ne coglie i  

 valori espressivi Individuare strofa e ritornello in semplici brani 

 Discrimina voce e 

strumenti in relazione 

al timbro 

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare sé 
stesso e gli altri. 

Esplorare e ascoltare brani vocali o strumentali propri o degli altri  

PRODURRE Usa la voce e gli Usa la voce, il corpo e gli 
strumenti (anche informatici) per 
riprodurre e/o produrre 
sequenze ritmiche e musicali. 

Interpretare la musica ascoltata con la parola, con la danza, con il disegno 
Sperimentare varie modalità di produzione sonora (improvvisazione, 
sonorizzazione, imitazione, riproduzione per lettura) 
Effettuare giochi con la voce 

 

 strumenti per 
 riprodurre e/o 
 produrre sequenze 

 ritmiche e musicali 
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 Esegue brani vocali 

curando intonazione 

ed espressività 

Esegue brani vocali curando 
intonazione ed espressività. 

Intonare semplici brani ad una o più voci, singolarmente o in gruppo  

Esegue partiture 

convenzionali e non 

Esegue partiture usando forme 
di notazione analogiche o 
codificate. 

Simbolizzare suoni e rumori 
Inventare forme spontanee di notazione 
Conoscere alcune note musicali e eseguirle con la voce, con la gestualità e con 
semplici strumenti 

 

Drammatizza e 

sonorizza storie 

immagini 

Improvvisa messaggi sonori. 
Drammatizza e sonorizza storie 
e immagini. 

Utilizzare la voce, il corpo, gli strumenti e le tecnologie per inventare e improvvisare 
Drammatizzare storie e immagini utilizzando eventi sonori 

 

Esegue danze di 

gruppo 

Esegue danze di gruppo. Eseguire semplici danze di gruppo  

ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

VERTICALI 
PRIMARIA CLASSE QUARTA 

 

VEDERE 
OSSERVARE 
LEGGERE 
IMMAGINI 

Coglie gli elementi di 

base del linguaggio 

delle immagini 

Coglie gli elementi di base del 
linguaggio delle immagini. 

Conoscere gli elementi di base della comunicazione iconica: linea, punto, forma, 
colore 

 

Individua le funzioni 

informative ed emotive 

che l’immagine svolge 

Individua le funzioni informative 
ed emotive che l’immagine e i 
messaggi multimediali svolgono. 

Conoscere i codici di alcuni linguaggi visivi: fumetto, cinema, pubblicità, 
multimedialità 

 

  
Analizza e descrive immagini e 
messaggi. 

 

 Riconosce il valore 

artistico - culturale dei 

beni presenti sul 

territorio e ne 

Riconosce il valore artistico- 
culturale dei beni presenti sul 
territorio e ne individua gli 
elementi caratterizzanti. 

Conoscere i beni ambientali, paesaggistici e opere d’arte presenti sul territorio e 
compie semplici descrizioni 
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 individua gli elementi 

caratterizzanti 

Dimostra sensibilità per la loro 
tutela. 

  

PRODURRE 
RIELABORARE 

Utilizza lo spazio 

grafico 

Elabora un progetto 

Produce vari tipologie di testi 
visivi. 
Utilizza lo spazio grafico; 
elabora un progetto. 

Usare strumenti e materiali diversi per produrre immagini e manufatti a livello 
espressivo, denotativo, pragmatico 

 

Utilizza tecniche 

artistiche e materiali 

diversi per produrre 

immagini e/o manufatti 

Utilizza tecniche artistiche, 
materiali diversi e vari strumenti 
(anche multimediali) per 
produrre immagini e/o manufatti 
attraverso tecniche di 
manipolazione (musive, 
plastiche…) 

Usare tecnologie multimediali per esprimersi e comunicare conoscenze  

Rielabora e modifica 

disegni e immagini 

Rielabora e modifica 
creativamente disegni e 
immagini. 

Rielaborare creativamente immagini 
Superare gli stereotipi relativi a forme e colori 

 

CORPO MOVIMENTO SPORT TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

VERTICALI 
PRIMARIA CLASSE QUARTA 

 

CONOSCERE IL 
PROPRIO 
CORPO 

Riconosce le reazioni 

del proprio corpo in 

situazioni di quiete, 

movimento e sforzo 

Adegua forza, 

resistenza e velocità 

alle situazioni motorie 

Riconosce e denomina le varie 
parti del corpo su di sé e sugli 
altri. 

 

Riconosce e adatta le reazioni 
del proprio corpo in situazioni di 
quiete, movimento e sforzo. 

 

Adegua forza, resistenza e 
velocità alle situazioni motorie. 

Riconoscere le parti del corpo e utilizzare termini specifici per denominarle 
 

Consolidare ed affinare gli schemi motori di base 
Sviluppare e consolidare la coordinazione dinamica generale 

Adeguare le proprie prestazioni alle diverse situazioni motorie 
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 Adotta pratiche 

corrette 

Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo. 

 

Adotta un corretto regime 
alimentare. 

 

Riconosce alcune sostanze che 
possono indurre dipendenza. 

Assumere comportamenti igienici e salutistici 

 

 

 

 

 

 
Conoscere l’esistenza e l’effetto di alcune sostanze che possono nuocere 

COMUNICARE 
CON IL CORPO 

Usa il proprio corpo 

per muoversi 

ritmicamente nello 

spazio 

Sviluppa le proprie possibilità 
corporee e riconosce i propri 
limiti. 

Sviluppare le proprie possibilità fisiche 
Riconoscere i propri limiti 

Comunica, esprime con il corpo, 
situazioni emotivo-relazionali. 

Sviluppare la capacità di espressione e comunicazione corporea. 

  Vive a livello corporeo alcuni tipi 
di relazione con gli altri. 

 

  Riconosce l’altro, decodifica e 
interpreta i messaggi corporei 
altrui. 

Riconoscer e interpretare i messaggi altrui espressi con il corpo 

  Usa creativamente il proprio 
corpo per muoversi globalmente 
e ritmicamente nello spazio. 

Acquisire elementi propedeutici ad alcuni sport 

AGIRE Sperimenta diverse 

gestualità tecniche 

Sperimenta diverse gestualità 
tecniche 

Affinare la coordinazione segmentaria 
Sperimentare e conoscere elementi propedeutici ad alcuni sport 

Organizza e utilizza 

diversi schemi motori 

Organizza e utilizza diversi 
schemi motori. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare pensieri 

Acquisire la capacità di mantenersi in equilibrio sia nella forma statica che dinamica 

 

Utilizzare il proprio corpo per esprimere pensieri ed emozioni attraverso molteplici 
canali 
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  e vissuti ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso 
la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

 

Si muove rispettando 

alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per 

gli altri 

Si muove rispettando i principali 
criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri. 

Rispettare i criteri di sicurezza 
Prevedere eventuali pericoli dovuti al mancato rispetto delle regole 

COMPRENDERE 
E RISPETTARE 
LE REGOLE 

Conosce e applica le 

modalità esecutive di 

giochi individuali e di 

squadra 

Conosce e applica 
correttamente le modalità 
esecutive di giochi individuali e 
di squadra. 

Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettando le regole e controllando lo 
spirito agonistico 

Coopera e interagisce 

con gli altri, accoglie 

le diversità 

Coopera e interagisce 
positivamente con gli altri, 
accoglie le diversità 
dimostrando di accettare e 
rispettare l’altro. 

Sviluppare interazioni ed atteggiamenti positivi verso i compagni nel gioco libero e 
organizzato 
Rinforzare la fiducia in se stessi, l’autostima, la determinazione nel gioco libero ed 
organizzato 

Rispetta le regole e 

accetta la sconfitta 

Rispetta le regole e accetta la 
sconfitta. 

Riconoscere il valore delle regole nel gioco e proporne di nuove 

MATEMATICA TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE 

VERTICALI 
PRIMARIA CLASSE QUARTA 

ESPLORARE Osserva, vive esplora 

la realtà che lo 

Osserva, vive, esplora la realtà 
che lo circonda indagandone le 
connessioni matematiche. 

Leggere la realtà e riconoscere situazioni problematiche 
Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche, utilizzando anche le 
quattro operazioni 
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 circonda per ricavarne 

dati e informazioni. 

Sviluppa un atteggiamento 
positivo verso la matematica. 

Formulare ipotesi inerenti alla risoluzione di problemi 

Utilizza strumenti matematici. Utilizzare mezzi rappresentativi e schematizzazioni per illustrare situazioni 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni. 

Raccogliere, organizzare e interpretare dati 

CONOSCERE 

COMPRENDERE 

DECODIFICARE 

Comprende il 

significato di un testo 

scritto\ di un 

messaggio orale. 

Legge e comprende il significato 
di un testo scritto/di un 
messaggio orale. 

Riconoscere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza e di studio 

Comprende situazioni, 

fenomeni osservati in 

vari contesti. 

Comprende situazioni, fenomeni 
osservati in vari contesti. 

Riconoscere ed elaborare problemi matematici in diversi contesti 

Decodifica simboli 

grafici, tabelle. 

Decodifica simboli grafici, 
tabelle. 

 

Ricerca e utilizza 
rappresentazioni. 

Tradurre grafici e tabelle in informazioni fruibili. 
 

Classificare oggetti, figure e numeri utilizzando adeguate rappresentazioni 

INDIVIDUARE 

COLLEGARE 

Individua materiali, 

elementi e dati utili. 

Individua, analizza, interpreta e 
collega materiali, elementi e dati 
utili in situazioni 
problematizzanti. 

Individuare, nelle situazioni problematiche concrete, i concetti logico - matematici e 
geometrici via via proposti e/o scoperti 

Analizza, interpreta e 

collega materiali, 

elementi e dati utili. 

Costruisce ragionamenti e 
formula ipotesi in situazioni 
concrete. 

 

Riconosce e quantifica 
situazioni di incertezza. 

Analizzare e comprendere il testo di problemi 

Individuare la domanda, individuare i dati utili alla soluzione 
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APPLICARE 

UTILIZZARE 

INTERPRETARE 

Raccoglie, classifica, 

rappresenta e 

interpreta dati. 

Raccoglie, classifica, 
rappresenta e interpreta dati in 
relazione ad un fenomeno dato 
o scoperto. 

Organizzare e rappresentare semplici ricerche statistiche 

In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni risolutive 

Comprendere il significato dei connettivi logici 

Utilizza linguaggio e 

terminologia specifici. 

Utilizza linguaggio, terminologia 
e specifici procedure e 
ragionamenti. 

Utilizzare i termini della matematica e la simbologia specifica 

  

Riesce a risolvere situazioni 
problematiche in vari ambiti di 
contenuto. 

 

Descrive il procedimento 
seguito. 

Risolvere problemi di aritmetica, logica e geometria utilizzando rappresentazioni 

 

 

Raccontare il percorso, le tecniche operative utilizzate anche mediante un 
diagramma 

 Esegue operazioni 

aritmetiche. 

Legge, scrive, confronta, 
ordina, compone, scompone e 
rappresenta i numeri naturali. 

Riconoscere la struttura del numero, il valore posizionale delle cifre (comporre – 
scomporre-ordinare – confrontare) 
Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali entro il milione 

  
Esegue operazioni aritmetiche 
orali e scritte. 

 
Eseguire le quattro operazioni fra numeri naturali e decimali 
Ampliare la conoscenza delle proprietà delle operazioni e la loro utilizzazione nel calcolo 
Operare con i numeri (fino alle migliaia) 

   
Intuire in contesti concreti il concetto di frazione 
Rappresentare simbolicamente una frazione 
Dividere interi in parti uguali ed individuare l’unità frazionaria 
Riconoscere e confrontare unità frazionarie 
Comprendere la particolarità delle frazioni decimali 
Riconoscere ed utilizzare il numero decimale 
Individuare frazioni complementari 
Riconoscere frazioni equivalenti 
Individuare frazioni proprie, improprie, apparenti; esprimerle simbolicamente in modi 
diversi; confrontarle e ordinarle 
Utilizzare la frazione come operatore 
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 Conosce le principali 

unità di misura e le 

usa per effettuare 

misure e stime. 

 
 

Esegue equivalenze. 

Conosce le principali unità 
di misura e le usa per 
effettuare misure e stime. 

 

 

 
Esegue equivalenze. 

Effettuare misurazioni con unità arbitrarie e non 
Conoscere, confrontare ed usare unità di misura convenzionali (lunghezza, capacità, 
massa, tempo, ampiezza) 
Trasformare una misura espressa in una data unità in un’altra ad essa equivalente. 

 

 

 

Eseguire equivalenze 

 Costruisce, disegna, 

denomina, classifica e 

descrive figure 

geometriche del piano 

e dello spazio. 

 

 

 

 

 

 
Riconosce perimetro e 

superficie di una 

figura. 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (scale). 

 

Utilizza strumenti specifici per 
il disegno e la misura. 

 

Costruisce, disegna, 
denomina, classifica e descrive 
figure geometriche del piano e 
dello spazio. 

 

Riconosce e calcola perimetro 
e area di una figura. 

 

 

Intuisce il concetto di volume. 

Riconoscere, analizzare, disegnare figure individuandone gli elementi fondamentali (lati, 
angoli, parallelismo, assi di simmetria, diagonali, …) 

Effettuare ingrandimenti e rimpicciolimenti 
 

Utilizzare gli strumenti per il disegno geometrico ed effettuare misurazioni 
Realizzare simmetrie traslazioni e rotazioni 

 

Sperimentare in situazioni concrete il concetto di angolo come cambiamento di direzione, 
come rotazione di una semiretta, come suddivisione dello spazio 
Confrontare, classificare, misurare angoli 
Classificare i poligoni in base alla presenza o non di elementi comuni 

 
 

Riconoscere e misurare il perimetro 
Intuire e comprendere la differenza tra perimetro e area. 
Individuare in contesti concreti figure isoperimetriche e/o equiestese 
Calcolare il perimetro e l’area di figure geometriche (quadrato, rettangolo …) 

Intuire il concetto di volume attraverso situazioni concrete 

AUTOVALUTARSI Espone il 

procedimento 

risolutivo seguito 

Ricostruisce ed espone quanto 
elaborato, motiva con linguaggio 
specifico il percorso scelto e la 
correttezza delle strategie 
adottate. 

Ricostruire ed esporre quanto elaborato utilizzando il linguaggio specifico e 
motivando il percorso scelto 

Riflettere sull’operato e trarne regole e strategie 
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Esprime valutazioni, 

analizza e racconta 

utilizzando il 

linguaggio specifico. 

  
 

Valutare la correttezza di un elaborato analizzandone procedure adottate e risultati 
ottenuti 
Raccontare utilizzando la terminologia specifica il proprio lavoro e quello analizzato 

Rivede e corregge il 

lavoro svolto e lo 

confronta 

Rivede e corregge il lavoro 
svolto e lo confronta. 

Rivedere e correggere il lavoro e saperlo confrontare con i compagni 
Utilizzare semplici strategie metacognitive: autocorrezione degli elaborati, uso di 
percorsi autoregolativi per l’esecuzione di un compito 

SCIENZE TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

VERTICALI 
PRIMARIA CLASSE QUARTA 

ESPLORARE 

OSSERVARE 

Esplora e osserva 

fenomeni del mondo 

fisico, biologico e 

tecnologico. 

Esplora e osserva fenomeni del 
mondo fisico, biologico e 
tecnologico con un approccio 
scientifico. 

Osservare fenomeni e controllare le condizioni per cui si verificano 
Scoprire la reversibilità o meno dei fenomeni osservati 
Riconoscere fenomeni naturali e non 
Individuare la ciclicità di alcuni fenomeni 

INDIVIDUARE Individua le 

caratteristiche e le 

relazioni fondamentali 

del mondo fisico, 

biologico. 

Individua le caratteristiche e le 
relazioni fondamentali del 
mondo fisico, biologico. 

Cogliere i rapporti che intercorrono tra uomo e ambiente 

UTILIZZARE 

RACCOGLIERE 

REGISTRARE 

CORRELARE 

Raccoglie dati e li 

organizza. 

Raccoglie, utilizza e 
rappresenta elementi, dati e 
informazioni. 

 

Confronta, misura e registra. 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, 
chimici, biologici, ecc..) 

 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti 
 

Selezionare le informazioni (visive, uditive, tattili) in base a criteri dati 
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CLASSIFICARE Utilizza e rappresenta 

elementi, dati e 

informazioni 

Utilizza strumenti di 
misurazione. 

 

Opera classificazioni in base a 
caratteristiche individuate. 

 

Argomenta, deduce, prospetta 
ipotesi, soluzioni e 
interpretazioni. 

 
Prevede alternative. 

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per rappresentare 
elementi, dati e informazioni 

 

Verbalizzare un’esperienza, ordinarla sistematicamente nel tempo e nello spazio 
 

Programmare soluzioni 

ANALIZZARE 

PROGETTARE 

SPERIMENTARE 

ELABORARE 

ATTUARE 

APPLICARE 

Discute insieme 

percorsi risolutivi, 

organizza materiali e 

sequenze di lavoro. 

Progetta esperimenti 

ed espone i risultati. 

Si pone domande e individua 
problemi significativi. 

 

Formula ipotesi e previsioni. 

Raccoglie i dati e li organizza. 

Individua, descrive e costruisce 
relazioni significative. 

 

Discute insieme percorsi 
risolutivi, organizza materiali e 
sequenze di lavoro. 

 

Progetta esperimenti ed espone 
i risultati. 

Individuare la situazione problematica 

 

Formulare ipotesi e previsioni, osservare, registrare, classificare, rappresentare e 
identificare relazioni spazio/temporali 

 

Raccogliere, organizzare, rappresentare e interpretare i dati relativi a fenomeni 
naturali/artificiali 

 

Misurare, rappresentare le diverse situazioni con semplici schemi e grafici 
Compiere misurazioni e comparazioni di dati 
Visualizzare i risultati di osservazioni e sperimentazioni con grafici, tabelle 

Condividere le procedure e organizzare materiali e percorsi 

 

 

 
Verbalizzare un’esperienza, ordinandola sistematicamente nel tempo e nello spazio 
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  Ha un atteggiamento di cura 
verso il proprio corpo e 
l’ambiente in cui vive. 

Adottare comportamenti corretti riguardo al proprio corpo e all’ambiente in cui vive 

AUTOVALUTARSI, 

COMUNICARE, 

UTILIZZARE UN 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Esprime elementari 

valutazioni, analizza e 

racconta utilizzando il 

linguaggio specifico. 

Esprime elementari valutazioni, 
analizza e racconta in forma 
chiara utilizzando gradualmente 
il linguaggio specifico. 

 

Utilizza fonti anche multimediali 
e informatiche, sperimenta 
l’efficacia delle strategie messe 
in atto. 

Nell’interazione con i compagni, argomentare utilizzando le conoscenze acquisite 
Verbalizzare le esperienze compiute 
Utilizzare il linguaggio specifico 

 
 

Raccogliere informazioni indagando diverse tipologie di fonti 

TECNOLOGIA TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

VERTICALI 
PRIMARIA CLASSE QUARTA 

ESPLORARE 

INDIVIDUARE 

ANALIZZARE 

COLLEGARE 

Esamina situazioni, 

progetti e processi. 

Individua le funzioni di 

un artefatto o di una 

semplice macchina e 

dei loro possibili 

utilizzi. 

Esamina situazioni, progetti e 
processi. 

 

Compone e scompone oggetti. 
 

Individua le funzioni di un 
artefatto, di una semplice 
macchina e i loro possibili usi. 

 

Riconosce il rapporto tra il tutto 
e una parte e la funzione di una 
parte in un oggetto. 

Osservare e distinguere ciò che esiste in natura da ciò che l’uomo “produce” come 
risposta a problemi o bisogni 

 

 

Comprendere che artefatti e manufatti sono la risposta dell’uomo ai bisogni primari 

 

 

Comporre e scomporre oggetti 

Comprende ed analizza il 
rapporto tra fonti energetiche, 
ambiente e sviluppo sostenibile. 

Esaminare le fonti energetiche e comprendere il rapporto sostenibile o non 

sostenibile con l’ambiente 
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ELABORARE 

REALIZZARE 

APPLICARE 

TRADURRE 

Elabora semplici 

progetti con compagni 

o individualmente 

valutando il tipo di 

materiale in funzione 

all’impiego. 

Elabora semplici progetti con i 
compagni o individualmente 
valutando il tipo di materiale in 
funzione dell’impiego. 

Elaborare semplici progetti con schemi e rappresentazioni grafiche appropriati 
Verificare l’efficacia delle soluzioni adottate in base alla funzionalità del manufatto 
realizzato 

Realizza artefatti, 

oggetti seguendo una 

definita metodologia 

progettuale. 

Realizza artefatti, oggetti 
seguendo una definita 
metodologia progettuale. 

Smontare e rimontare piccoli oggetti di uso comune, rilevandone forma, funzione e 
funzionalità 
Progettare e realizzare artefatti e manufatti d’uso comune, con materiali semplici 

Raccoglie ed espone, 

informazioni, 

stabilisce relazioni 

con l’utilizzo di grafici, 

schemi ì, simboli, ecc. 

Raccoglie ed espone 
informazioni, stabilisce relazioni 
con l’utilizzo di grafici, schemi, 
simboli… 

Raccogliere e presentare materiale elaborato utilizzando software specifici 

UTILIZZARE Usa le nuove 

tecnologie e i 

linguaggi multimediali 

per supportare il 

proprio lavoro. 

È in grado di usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali per potenziare le 
proprie capacità comunicative. 

Approfondire ed estendere il programma di videoscrittura 
Conoscere gli algoritmi necessari per compiere determinate operazioni (salvare un 
documento, creare una cartella, stampare, …) 

 

Usare semplici programmi di grafica 
Creare semplici pagine a livello individuale e di gruppo 
Utilizzare diversi e semplici programmi per raccogliere e presentare materiale 
elaborato (mappe concettuali, presentazioni di PPT, ipertesti,..) 
Utilizzare programmi didattici per l’apprendimento ed il consolidamento disciplinare 
Consultare opere multimediali 
Accedere ad Internet per ricercare informazioni con la supervisione dell’insegnante 
Utilizzare, all’occasione e con la guida dell’insegnante, la posta elettronica 
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AUTOVALUTARSI Riflette e valuta il 

lavoro svolto e sé 

stesso rispetto al suo 

processo 

d’apprendimento. 

Si rapporta con i diversi mezzi di 
comunicazione e tecnologici, li 
analizza e li utilizza come 
supporto alle discipline. 

 

Valutare i risultati ottenuti verificando procedure tecniche adottate 

 

 
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE VERTICALI PRIMARIA CLASSE QUARTA 

DIO E L’UOMO É in grado di porsi 
domande sul senso della 
vita e sulle risposte date 
dalla Religione. 

Riflette sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e i contenuti principali del suo 
insegnamento 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro di Ebrei sapendola distinguere 
da alte tipologie di testi tra cui quelle 
di altre religioni 

Saper riferire parole e azioni di Gesù “Dio con noi”, che esprimono umanità nel 
rapporto con gli altri e l’annuncio del Regno  
 
 
Identificare i luoghi di culto e le divinità dei popoli politeisti antichi ponendoli a 
confronto con le caratteristiche peculiari del monoteismo ebraico 
 
Riconoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

Sa usare la Bibbia come 
fonte di conoscenza del 
Cristianesimo. 

Sa farsi accompagnare nella ricerca e 
nell’analisi delle pagine bibliche a lui 
più accessibili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper riferire le tappe della formazione del Vangelo 
 
Saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui gli episodi chiave dei 
racconti evangelici  
 
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli 
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IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Riconosce il linguaggio 
della fede cristiana nei 
suoi molteplici aspetti.  
 

Riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività 

Argomentare riguardo le tradizioni religiose legate alle principali feste cristiane 
 
Individuare e descrivere, in modo semplice, alcune significative opere d’arte e 
cogliere come la fede cristiana sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli 
 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

È capace di gesti di 
benevolenza, 
accoglienza, gentilezza. 
 

Si confronta con la vita di Gesù e il 
suo ambiente storico e sociale, 
maturando sentimenti di accoglienza, 
solidarietà, rispetto   

Cogliere come il perdono, il senso di giustizia e l’umiltà che emergono dai racconti 
evangelici, possono essere messi alla base della vita di ogni uomo 
 
Adoperarsi in gesti concreti di solidarietà in occasione della festività cristiane 
 

AUTOVALUTARSI Valuta il lavoro svolto. 
Valuta se stesso rispetto 
al proprio percorso di 
apprendimento. 

Riflette e commenta su un proprio 
elaborato, su un vissuto o sulle 
proprie azioni. 
 

Valuta la correttezza delle risposte date o del lavoro svolto, lo espone all’insegnante 
e ai compagni 
 
Esprimere quanto appreso attraverso una rielaborazione personale dimostrando 
padronanza di conoscenze e di linguaggio 

 
 
 


