Istituto Comprensivo Statale
“Rodari – Alighieri – Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713– Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
A.S. 2021/2022

CLASSE 4^
ITALIANO
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto e parlato
● Individuare le informazioni essenziali di esposizioni, istruzioni,
messaggi.
● Relazionare le informazioni presentate in mappe concettuali, schemi,
linee del tempo, presentazioni multimediali.
Lettura
● Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in modo espressivo, sia con
lettura silenziosa e autonoma cogliendone il significato globale.
● Individuare collegamenti logici, temporali, causali.
Scrittura
● Produrre testi di vario tipo, utilizzando lessico adeguato e rispettando le
principali convenzioni sintattiche e grammaticali.
● Organizzare le informazioni ricavate da un argomento trattato in un
prodotto scritto funzionale allo studio.

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)
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Lessico e riflessione linguistica
● Nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie grammaticali e
sintattiche essenziali.
● Consultare il dizionario per ricavare informazioni sul significato delle
parole.
MATEMATICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Numeri
● Operare con i numeri naturali, decimali e frazionari.
● Eseguire le quattro operazioni, padroneggiandone le proprietà.
Spazio e figure
● Riconoscere le proprietà significative di alcune figure geometriche,
individuandone isometrie e calcolando perimetro e area.
● Utilizzare le principali unità di misura attuando semplici conversioni.
Relazioni, dati e previsioni
● Classificare rappresentando e interpretando dati.
● Riconoscere e rappresentare la probabilità di un evento.
● Risolvere problemi argomentando e individuando strategie appropriate.

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)
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STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Uso delle fonti
● Leggere e usare fonti e documenti per ricavare le principali
informazioni storiche.
Organizzazione delle informazioni
● Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze studiate.
● Confrontare gli aspetti più̀ importanti delle grandi civiltà dei fiumi e del
mar Mediterraneo.
Strumenti concettuali
● Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate.
Produzione scritta e orale
● Pianificare esposizioni orali e scritte.

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)
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GEOGRAFIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Orientamento
● Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando la bussola
e i punti cardinali.
Linguaggio della geo-graficità
● Interpretare le diverse tipologie di carte.
Paesaggio
● Classificare flora, fauna e clima dei paesaggi utilizzando il lessico
specifico.
Regione e sistema territoriale
● Interpretare il concetto di regione geografica.

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)
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SCIENZE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)

Oggetti, materiali e trasformazioni
● Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti
scientifici (temperatura, calore, peso, forza, pressione, energia, ecc.).
Osservare e sperimentare sul campo
● Osservare un fenomeno, formulare
esperimenti e schematizzare i risultati.

ipotesi,

eseguire

semplici

L’uomo, i viventi e l’ambiente
● Osservare, descrivere e analizzare elementi del mondo vegetale,
animale e umano.
● Riconoscere e descrivere fenomeni naturali utilizzando il linguaggio
specifico.
INGLESE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto
● Identificare il tema generale di un argomento conosciuto.
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●

Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano.

Parlato
● Interagire con domande e risposte su situazioni comunicative messe in
atto nelle attività scolastiche.
● Formulare saluti e auguri.
Lettura
● Individuare il senso globale di uno scritto.
● Eseguire la lettura rispettando pronuncia e intonazione.
Scrittura
● Rielaborare brevi testi, utilizzando il lessico relativo alle espressioni
linguistico-comunicative affrontate.
● Distinguere le principali categorie morfologiche.

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Espressività e sensibilità artistica
•

Individuare nei linguaggi espressivi le diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)
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●

significati.
Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
MUSICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Produzione e fruizione
● Riconoscere i significati di opere musicali anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi contesti.
● Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)
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TECNOLOGIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)

Osservazione, progettazione, multimedialità
● Utilizzare strumenti tecnologici, descriverne la funzione principale e la
struttura, spiegarne il funzionamento.
● Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.
● Utilizzare semplici programmi informatici per l’apprendimento e il
potenziamento delle capacità espressive e comunicative.
ED. FISICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Corpo, gioco, sport, regole e benessere
● Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
● Conoscere e rispettare le regole nelle attività proposte.
● Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
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EDUCAZIONE
CIVICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO
RAGGIUNTO
I Quadrimestre (1)

LIVELLO
RAGGIUNTO
II Quadrimestre (1)

Costituzione - Sviluppo sostenibile - Cittadinanza digitale
● Conoscere i simboli dell'identità nazionale e riconoscere i valori e i diritti
sanciti e tutelati dalla Costituzione e affermati nella Convenzione sui
diritti dell’infanzia.
● Comprendere che l’adesione ai principi di solidarietà, uguaglianza e
rispetto della diversità favorisce la costruzione di una convivenza
sociale pacifica e armoniosa.
● Riconoscere il dovere di contribuire in modo concreto alla vita civica.
● Comprendere l’importanza di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema e di un uso consapevole delle risorse ambientali nel
quadro dell’Agenda 2030.
● Maturare sensibilità e comprendere l’importanza del rispetto nei
confronti dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale.
● Utilizzare le funzioni dei dispositivi, i software e le applicazioni a fini
didattici.
● Conoscere modalità, vantaggi e rischi della condivisione di informazioni
su Internet.
● Ricercare in modo sicuro immagini e contenuti digitali.

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione

Avanzato: l’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente
sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
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Intermedio: l’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

