
TRAGUARDI 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 
A. Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente, utilizzando registri 

linguistici adeguati alle diverse situazioni. 

B. Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e /o le informazioni principali. 

C. Legge e comprende testi di vario tipo, individuandone lo scopo comunicativo ed esprimendo 

semplici valutazioni personali. 

D. Produce testi ( di invenzione, per lo studio,  per comunicare)  legati alle diverse occasioni di scrittura 

e li  rielabora. 

E. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni e 

utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica. 

F. Riconosce le strutture della lingua e rispetta le sue regole nella produzione orale e scritta. 

 

INGLESE 
A. Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 

B. Legge e comprende brevi testi. 

C.  Interagisce e comunica , in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso quotidiano, in 

relazione al proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 

D. Scrive semplici e brevi messaggi. 

 

MUSICA 
A. Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in 

riferimento alla fonte. 

B.  Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti 

corali. 

B. Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico. 

 

ARTE E IMMAGINE 
A. Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in 

movimento. 

B. Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

C. Legge e apprezza opere d’arte, assumendo comportamenti di rispetto e salvaguardia dei beni 

artistico-culturali del territorio. 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 
A. Padroneggia gli schemi e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e dei 

criteri di sicurezza. 

B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, 

cooperando ed interagendo con gli altri. 

C. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 

D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA 
A. Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi del presente. 



B.  Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le 

caratteristiche geografiche del territorio. 

C. Confronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati, usando un linguaggio appropriato. 

D.  Legge ed usa fonti e documenti, per ricavare informazioni. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea situazioni 

di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando soluzioni. 

F. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di migliorare 

il benessere personale e sociale. 

G. Comprende di essere parte di una comunità allargata organizzata secondo regole precise, con 

grandi tradizioni comuni. 

H. Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli 

altri.  

I. Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

L. Comprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una convivenza 

sociale corretta e solidale. 

 

GEOGRAFIA 
A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. 

B. Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
MATEMATICA 

A. Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 

B. Conosce e utilizza le frazioni, le frazioni decimali, i numeri decimali e le percentuali per 

descrivere situazioni concrete. 

C. Descrive, classifica e riproduce figure geometriche, determinandone il perimetro e l’area. 
D. Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 
E. Risolve problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito, utilizzando strategie 

differenti. 
F. Argomenta scelte e procedure eseguite e / o da eseguire. 
G. Utilizza il sistema di misura convenzionale. 
H. Riconosce situazioni di incertezza, utilizzando espressioni verbali adeguate “è più probabile”, 

“è meno probabile”. 

 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

A. Utilizza abilità operative, progettuali e manuali in contesti di esperienza-conoscenza, per un 

approccio scientifico alla realtà che lo circonda. 

B. Rappresenta  e descrive i fenomeni osservati con un lessico specifico. 

C. Assume atteggiamenti di cura verso il proprio corpo e verso l’ambiente sociale e naturale. 

 

TECNOLOGIA 
A. Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e i 

fondamentali principi di sicurezza. 



B. Realizza semplici oggetti e strumenti, rilevando le trasformazioni nel tempo, di utensili e processi 

produttivi. 

C. Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

 

B.Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi tra cui quelli di altre religioni; identifica le 

caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza.       

C. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore 

che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 

 

 

CURRICOLO LOCALE (4) 

A. Percepisce la natura come luogo di benessere psico-fisico. 

B. Difende l’ambiente e comprende l’attività del  WWF. 

C. CURRICOLO LOCALE (5) 
 

D. L'alunno comprende il significato della legalità ed individua i comportamenti non legali. 

E. L'alunno sa di avere un ruolo determinante nella costruzione di una società migliore. 

 


