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A.S. 2016-17 

 

 
Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani 

Via Resistenza Partigiana, 165 - Modica (Rg) 
SCUOLA PRIMARIA 



ITALIANO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Interagisce in modo pertinente e correttamente nello scambio comunicativo 

con compagni ed insegnanti 

 Ascolta e comprende testi di tipo diverso, cogliendone il senso globale 

 Legge testi di vario genere, ne coglie l'argomento centrale, le informazioni 

principali e le inferenze 

 Produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura 

 Rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 

 Riconosce ed utilizza le regole ortografiche e morfosintattiche 

nell'elaborazione orale e scritta. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Ascolta e comprende brevi e semplici messaggi 

 Legge e comprende frasi ed espressioni di uso quotidiano, anche in relazione 

alla cultura anglosassone 

 Si esprime utilizzando frasi adatte alla situazione 

 Scrive semplici frasi in modo corretto. 

 

 

 

ARTE ED IMMAGINE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Legge e descrive immagini di tipo diverso, anche in riferimento ad opere d'arte 

 Produce e rielabora in modo creativo immagini, attraverso molteplici tecniche. 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Usa la voce ed il corpo per produrre e riprodurre fatti sonori 

 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali, curando l'intonazione e 

l'espressività. 

 

 

STORIA E CITTADINANZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Usa la linea del tempo e le carte storico-geografiche per collocare nello spazio 

fatti ed avvenimenti 

 Analizza fonti di vario tipo per comprendere un evento storico 

 Organizza le conoscenze in quadri di civiltà del passato cogliendone analogie 

e differenze 

 Espone in forma orale e scritta gli argomenti studiati utilizzando i termini 

specifici della disciplina 

 Interiorizza e rispetta le regole di convivenza civile  

 Matura la sensibilità verso le tematiche del rispetto ambientale, della salute e 

della sicurezza, ponendo le basi per una solida coscienza civica. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 

 Conosce e ricava informazioni da diversi tipi di carte geografiche 

 Conosce e descrive le diverse regioni morfologiche italiane e ne distingue gli 

elementi fisici ed antropici. 

 

 

 

 

 

 



CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Coordina e utilizza i diversi schemi motori 

 Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.  

 

 

 

MATEMATICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 

Prove d'ingresso. 

L'alunno: 

 Riconosce il valore posizionale delle cifre 

 Opera con i numeri utilizzando le quattro operazioni 

 Comprende il concetto di frazione e ne calcola il valore 

 Opera con i numeri decimali 

 Legge il testo di un problema, individua i dati e le richieste e sceglie 

un’adeguata procedura risolutiva 

 Descrive, classifica e opera concretamente con le figure geometriche 

 Utilizza il sistema metrico decimale per effettuare misurazioni ed eseguire 

semplici conversione 

 Effettua indagini statistiche interpretando dati mediante l’uso di indici 

statistici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 
Prove d'ingresso. 
L'alunno: 

 Assume un atteggiamento di osservazione e di ricerca nei confronti della realtà 

e dei suoi fenomeni 

 Riconosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 

 Osserva, elabora ed espone con un lessico appropriato quanto letto, studiato e 

sperimentato. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta 
Prove d'ingresso. 
L'alunno: 

 Conosce il concetto di artefatto e descrive il funzionamento di oggetti di uso 

comune 

 Approfondisce e padroneggia l’utilizzo di software per sviluppare il proprio 

lavoro.  

 

 



RELIGIONE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quarta: 

 

A: Prove d’ingresso. 

 

B: L’alunno sa leggere e interpretare i principali segni religiosi espressi dai 

diversi     popoli. 

 

C: L’ alunno conosce la figura di Gesù personaggio storico. 

 

D: L’alunno sa che Gesù è il Messia atteso dalle Scritture e attraverso le opere 

d’arte analizza la storia del Natale. 

 

E: L’alunno sa individuare e confrontare le peculiarità dei quattro Evangelisti. 

 

F: L’alunno sa confrontare la Palestina attuale con la Palestina al tempo di 

Gesù. 

 

G: L’alunno sa discernere il significato della Pasqua come centro della fede 

cristiana. 

 

H: L’alunno sa comprendere che Gesù attraverso parole e gesti ha rivelato il 

volto amorevole di suo Padre. 

 

I: L’alunno sa identificare nella Chiesa il popolo di Dio nel mondo. 
            


