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OBIETTIVI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE QUARTA 
 ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprendere argomenti, informazioni e consegne di ambiti differenti e attraverso diverse modalità e raccontare 
esperienze personali in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. 

LETTURA 

Leggere testi di differenti tipologie in modo silenzioso e/o espressivo, sapendone analizzare il contenuto e 
sfruttando le informazioni grafiche ed iconiche per una migliore comprensione. 

SCRITTURA 

Produrre testi di differenti tipologie, sulla base di modelli dati o scalette organizzate per punti, utilizzando un 
lessico sempre più ricco e pertinente. 

RICONOSCERE E PADRONEGGIARE LE CONVENZIONI ORTOGRAFICHE, GRAMMATICALI, 
MORFOLOGICHE E SINTATTICHE 

Conoscere ed utilizzare le fondamentali convenzioni ortografiche, le principali categorie grammaticali e le basi 
della frase minima. 

ARTE E IMMAGINE 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare produzioni artistiche di vario tipo; leggere  immagini ed 
apprezzare, nel proprio territorio, gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale ed artistico. 

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro ed esprimersi attraverso il corpo e il movimento; 
partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri e rispettando le regole. 

MATEMATICA 

I NUMERI 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali ricorrendo al calcolo mentale e scritto, stimandone il 
risultato 

SPAZIO E FIGURE 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi. Conoscere le 
principali unità di misura passando da un'unità di misura a un'altra.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONE 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure e le unità di misura. 

SCIENZE 

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

MUSICA 

Porre attenzione all’ascolto di un brano musicale; eseguire semplici sequenze ritmiche.  

LINGUA INGLESE 

ASCOLTO E PARLATO 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando parole e semplici frasi note. Comprendere istruzioni, 
espressioni, frasi e dialoghi di uso quotidiano. 

LETTURA E SCRITTURA 

Leggere, comprendere e produrre frasi e semplici testi, rispettando la struttura sintattica della frase. 

STORIA 

Ricostruire quadri di civiltà in relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale, religioso e 
collocarli sulla linea del tempo. 

Usare i termini specifici del linguaggio disciplinare. 

GEOGRAFIA 

Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel territorio regionale o nazionale. 

Acquisire progressivamente una terminologia specifica. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

CONVIVENZA 

Conoscere, esprimere e prendere consapevolezza dei valori di democrazia e cittadinanza attuando 
comportamenti idonei nel rispetto delle regole della convivenza civile. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Promuovere il rispetto verso l’ambiente e la natura e saper riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

DIGITALE 

Utilizzare e gestire, nel rispetto di sé e degli altri, diversi mezzi di comunicazione e di apprendimento più diffusi. 

 


