
OBIETTIVI MINIMI DI CLASSE QUARTA 

ITALIANO 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI VALUTAZIONE 

Ascolto e parlato  
➢ Ascoltare e comprendere il contenuto 

globale di brevi testi. 
➢ Raccontare oralmente una storia breve 

in modo sufficientemente coeso e 
coerente. 

▪ Ascoltare e comprendere testi di 
vario tipo; 

▪ Partecipare a scambi 
comunicativi formulando 
messaggi chiari e pertinenti in un 
registro adeguato ad una 
situazione. 
 

Lettura ➢ Leggere con sufficiente scorrevolezza  
➢ Ricavare in un testo informazioni 

esplicite. 
➢ Comprendere il significato di un testo. 

 

▪ Leggere e comprendere testi di 
vario tipo utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo scopo. 

Scrittura ➢ Produrre brevi testi con l’aiuto di tracce 
e schemi guida. 

➢ Scrivere rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

➢ Produrre le sequenze di un brano in 
semplici didascalie. 

➢ Ordinare i fatti rispettandone la 
cronologia. 

 

 
 

▪ Scrivere e rielaborare testi chiari 
e coerenti legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura. 

 
Riflessione 
linguistica e 
lessicale 

 
➢ Riconoscere le parti variabili del 

discorso: articolo, nome, aggettivo, 
verbo e preposizione. 

➢ Riconoscere in una semplice frase 
soggetto, predicato ed espansione. 

➢ Riflette sui termini e amplia il proprio 
vocabolario. 

 

 
▪ Riflettere su testi per cogliere 

regolarità ortografiche, 
morfosintattiche e per arricchire 
il lessico. 

 

STORIA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI VALUTAZIONE 

 
Uso delle fonti e 
organizzazione 
delle 
informazioni 

 
➢ Ricostruire il passato utilizzando semplici 

fonti. 
➢ Collocare fatti ed eventi sulla linea del 

tempo. 
➢ Stabilire rapporti di causa-effetto tra fatti 

ed eventi. 
➢ Comprendere le informazioni principali di 

un testo storico. 
 

▪ Ricavare da fonti di diverso 
tipo informazioni e 
conoscenze utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico e alla sua collocazione 
nello spazio e nel tempo. 

 
 



 
Produzione 
scritta e orale 

 
➢ Riferire in modo sufficientemente chiaro i 

contenuti di un testo storico con l’ausilio 
di domande o tracce guida. 
 

▪ Esporre e organizzare, 
localizzando nello spazio nello 
spazio e nel tempo, 
conoscenze e concetti appresi. 
 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI 
VALUTAZIONE 

 
 
Orientamento 

➢ Orientarsi nel proprio ambiente 
utilizzando i punti cardinali. 

➢ Riconoscere gli elementi principali di 
un ambiente nella realtà, in foto e 
sulla carta. 

➢ Raccogliere informazioni da una carta. 

▪ Orientarsi nello spazio e 
nelle carte geografiche 
utilizzando punti di 
riferimento. 

 
Linguaggio della 
geo-graficità 

➢ Conoscere gli spazi fisici dell’Italia: la 
morfologia della regione montuosa, 
collinare, pianeggiante, mediterranea. 

➢ Riferire in modo sufficientemente 
chiaro i contenuti di un testo di studio 
con l’ausilio di domande o tracce 
guida. 

 
 

▪ Ricavare informazioni di 
vario tipo da una pluralità di 
fonti per riconoscere e 
descrivere gli elementi che 
caratterizzano paesaggi  e 
territori. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI 
VALUTAZIONE 

 
 
Esprimersi e 
comunicare 

➢ Rappresentare con il disegno un 
contenuto dato e/o vissuto. 

➢ Individuare le funzioni che l’immagine 
svolge, sia livello informativo che 
emotivo. 

➢ Utilizzare i colori per esprimere 
contenuti liberi o su richiesta. 

▪ Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

▪ Rappresentare la realtà 
percepita sperimentando 
strumenti e tecniche diverse. 

 

 

MUSICA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI 
VALUTAZIONE 

 
Ascolto e 
percezione  

 
➢ Ascoltare ed analizzare semplici brani 

musicali. 

▪ Riconoscere e descrivere 
suoni in base ai parametri 
distintivi convenzionali e 
individuare gli aspetti 
strutturali ed espressivi di un 
brano musicale. 

 
Produzione 

➢ Esprimersi con il canto e semplici 
strumenti. 

▪ Cogliere, riprodurre ed 
elaborare sequenze ritmiche 



prestando attenzione agli 
elementi di base del codice 
musicale. 

 

MATEMATICA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI 
VALUTAZIONE 

Numeri ➢ Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e operare con 
numeri naturali entro 999 999 e con 
numeri decimali. 

➢ Eseguire con sicurezza le quattro 
operazioni e le relative prove. 

➢ Operare con le frazioni. 

▪ Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con numeri naturali 
e decimali. 

 
 
 
Spazio e figure 

➢ Riconoscere e classificare le linee. 
➢ Riconoscere, classificare, confrontare 

e misurare gli angoli. 
➢ Descrivere, denominare e classificare 

le principali figure geometriche piane. 
➢ Determinare perimetro e area di 

quadrato, rettangolo e triangolo, 
utilizzando la più comuni formule. 

➢ Risolvere semplici problemi sull’area e 
sul perimetro. 

▪ Descrivere, classificare e 
operare con le figure 
geometriche. 

 
 
 
Relazioni, dati e 
previsioni 

➢ Risolvere problemi con numeri naturali 
e decimali, con le misure, le frazioni, 
l’euro. 

➢ Comprendere e risolvere problemi con 
dati espliciti o nascosti, con una o più 
domande e operazioni. 

➢ Associare a grandezze unità di misura 
appropriate (misure di lunghezza, 
capacità e peso). 

➢ Operare trasformazioni tra grandezze 
omogenee. 

➢ Rappresentare dati attraverso tabelle 
e grafici. 

➢ Interpretare dati statistici mediante 
indici (moda, media, media). 

▪ Risolvere problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 
verbalizzare il procedimento 
seguito e riconoscere 
strategie diverse dalla 
propria. 

▪ Effettuare misurazioni e 
stabilire relazioni tra unità di 
misura; interpretare dati e 
costruire grafici e tabelle. 

 

SCIENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI VALUTAZIONE 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

➢ Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete alcuni concetti 
scientifici. 

➢ Osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 

▪ Utilizzare consapevolmente le 
esperienze concrete per 
riflettere, esprimere ipotesi 
risolutive e acquisire concetti 
scientifici. 



➢ Conoscere le fasi del metodo scientifico 
sperimentale. 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

➢ Riconoscere che la vita di ogni organismo 
è in relazione con altre differenti forme di 
vita. 

➢ Osservare alcune trasformazioni 
ambientali , in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

▪ Riconoscere e descrivere le 
relazioni degli esseri viventi 
con il loro ambiente. 

 


