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CLASSI PRIME SECONDO QUADRIMESTRE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO ● Ascoltare e comprendere 

il senso globale di 
istruzioni e semplici testi, 
individuandone le 
informazioni principali 
(Chi-Dove-Quando). 

● Comunicare in modo 
chiaro e corretto.  
 

 

LETTURA ● Leggere semplici e brevi 
testi cogliendone il senso 
globale. 

 

SCRITTURA ● Scrivere sotto dettatura 
semplici frasi. 

● Scrivere in autonomia 
semplici frasi. 
 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

● Riconoscere semplici frasi 
di senso compiuto. 
(Distinguere una frase da 
una non frase) 
 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI ● Eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni con 
i numeri naturali entro il 
20, mentalmente o 
utilizzando gli algoritmi 
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scritti usuali. 
● Leggere e scrivere i 

numeri entro il 20, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale 
confrontandoli e 
ordinandoli. 

● Risolvere semplici 
problemi con addizioni e 
sottrazioni con l’uso di 
immagini. 

SPAZIOE E FIGURE ● Riconoscere, denominare 
e classificare secondo una 
o più caratteristiche le 
principali figure 
geometriche piane. 
 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

● Leggere e rappresentare 
semplici dati con schemi e 
tabelle. 
 

 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO  ● Comprendere vocaboli, 

istruzioni e semplici frasi 
di uso quotidiano. 

 

 

PARLATO ● Interagire con un 
compagno, utilizzando il 
lessico e le strutture note. 

 
 

 

 

GEOGRAFIA 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO ● Usare correttamente i 

concetti topologici. 
● Orientarsi nello spazio. 

 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

● Riconoscere relazioni di 
successione, cicli 
temporali e mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze 
vissute.  
 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 
 

● Riferire in modo semplice 
esperienze personali. 
 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 
 

● Conoscere le 
caratteristiche proprie di 
un oggetto di uso 
comune, delle parti che 
lo compongono e del 
materiale di cui è 
costituito. 
 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 

● Conoscere la realtà che ci 
circonda individuando 
somiglianze e differenze 
tra esseri viventi e non 
viventi. 
 

 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
PERCEZIONE E   
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COMPRENSIONE 
 

● Ascoltare e riconoscere 
suoni, rumori e ritmi con 
la voce, il corpo e semplici 
oggetti. 
 

PRODUZIONE E 
RIPRODUZIONE 

● Interpretare brani 
musicali con il disegno e il 
colore. 

 

 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
MONDO 
TECNOLOGICO 

● Seguire le istruzioni 
per l’uso di semplici 
oggetti e per la 
realizzazione di 
manufatti. 

 
 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

● Elaborare produzioni 
personali utilizzando 
tecniche diverse. 
 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 

● Osservare, riconoscere e 
descrivere l’ambiente ed i 
suoi elementi. 
 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
IL GIOCO, LO SPORT E 
IL MOVIMENTO 

● Partecipare all’attività 
motoria rispettando 
indicazioni e regole. 
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IL MOVIMENTO E LA 
SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO 

● Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori. 
 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE, 
DIRITTO, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

● Sviluppare l’abitudine 
all’ascolto nel rispetto 
degli altri per favorire 
l’adozione di 
comportamenti corretti. 
 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

● Avvicinarsi al concetto di 
raccolta differenziata e 
iniziare a metterla in 
pratica. 
 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

● Conoscere le regole 
fondamentali del 
comportamento durante 
le attività in Didattica a 
Distanza. 
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CLASSI SECONDE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO  Riferire quanto ascoltato 

in modo pertinente 
utilizzando un lessico 
adeguato. 

 

LETTURA  Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
frasi e semplici testi. 
 

 

SCRITTURA 
 Scrivere correttamente 

sotto dettatura e non: 
parole, frasi e semplici 
testi guidati, rispettando 
le principali convenzioni 
ortografiche. 
 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA  Riconoscere le principali 

categorie morfologiche. 
 Utilizzare i principali segni 

d’interpunzione. 
 Individuare la frase 

minima. 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI  Conoscere i numeri 

naturali entro le centinaia 
e operare con essi. 
Eseguire operazioni con i 
numeri naturali. 

 Conoscere le tabelline 
fino al 10; 

 Risolvere facili problemi 
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descrivendo il 
procedimento seguito e 
riconoscere strategie di 
soluzione. 

SPAZIO E FIGURE  Riconoscere, denominare 
e disegnare le principali 
figure geometriche piane. 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

 Effettuare confronti fra 
grandezze.  

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO  Comprendere e riprodurre 

vocaboli, semplici 
istruzioni, brevi messaggi 
e frasi, formulati in modo 
chiaro, lento e ripetuto 
relativi agli argomenti 
affrontati. 

 

LETTURA  Riconoscere parole scritte, 
già note a livello orale e 
abbinarle a immagini 
corrispondenti 

 

SCRITTURA 
 Scrivere parole di uso 

quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe. 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO  Muoversi 

consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento 
utilizzando 
indicatori topologici. 
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LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Leggere e interpretare 
piante e mappe. 

 

 

PAESAGGIO  Conoscere il territorio 
circostante individuare / 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI  Riconoscere le 

trasformazioni negli 
oggetti, negli ambienti e 
nelle persone. 

 Individuare le tracce e 
usare come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI  Riconosce la ciclicità delle 

parti del giorno, della 
settimana, dei mesi e 
delle stagioni. 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

 Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 
 

 Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, al movimento, al 
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calore, ecc. 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 

 Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 
individuando somiglianze 
e differenze nei rispettivi 
percorsi di sviluppo. 
 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

 

 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
PRODUZIONE E 
PERCEZIONE 
 

 Eseguire collettivamente 
e/o individualmente brani 
vocali, curando 
l’intonazione e 
l’espressività. 

 
 

 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 

 

PREVEDERE ED 
IMMAGINARE 

 Prevedere le conseguenze 
di decisioni e di 
comportamenti personali 
o di decisioni relative alla 
propria classe. 

 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
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ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 Produrre elementi 
decorativi. 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 

 Sperimentare e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
attraverso l’utilizzo 
di molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori in 
forma successiva. 

 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 Assumere comportamenti 
corretti per la propria 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 
 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE ED 
EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE 

 Conoscere e rispettare le 
regole nei contesti sociali 
di vita quotidiana, in 
presenza e da remoto 
adottando 
comportamenti idonei. 

 

 

 
 
 
 
CLASSI TERZE  
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ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO  Conoscere e rispettare le 

regole della   
comunicazione e della 
conversazione(turnazione, 
rispetto dei tempi…) ed 
utilizzareun lessico 
adeguato. 
 

 

LETTURA  Conoscere le tecniche di 
lettura. 

 Conoscere le regole della 
punteggiatura. 

 Conoscere semplici testi 
narrativi, descrittivi    e 
poetici e le loro 
caratteristiche. 

 

 

SCRITTURA  Conoscere e rispettare le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

 Conoscere le tipologie 
testuali e le 
lorocaratteristiche. 

 

 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 Conoscere e analizzare le 
parti morfologiche del 
discorso. 

 Conoscere le parti 
sintattiche del discorso. 

 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI  Conoscere i numeri naturali 

entro le unità di migliaia, 
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conoscere e operare con le 
quattro operazioni 

 
 Conoscere il concetto di 

frazione. 
 Risolvere i problemi 

utilizzando tecniche e   
strategie adeguate. 

SPAZIO E FIGURE  Conoscere le figure del 
piano. 

 Osservare, descrivere e 
classificare figure 
geometriche secondo le 
loro caratteristiche. 

 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

 Conoscere il concetto di 
misure arbitrarie. 

 Conoscere gli elementi 
fondamentali relativi ad una 
indagine statistica. 
 

 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO  Comprendere semplici 

messaggi orali di uso         
quotidiano. 

 Comprendere il significato 
globale di un   semplice 
brano. 

 

 

SCRITTURA E LETTURA  Leggere e scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano inerenti alle 
attività svolte in classe. 
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GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
PAESAGGIO  Conoscere l’ambiente e le 

sue trasformazioni. 
 

 

ORIENTAMENTO  Individuare e riconoscere i 
punti di riferimento nel 
territorio. 

 

PRODUZIONE ORALE   Argomentare su conoscenze 
e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI  Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc…) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 
 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 Utilizza la linea del tempo 
collocando fatti ed   eventi 
storici. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 
 

 Argomentare su conoscenze 
e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 
 

 Conoscere le caratteristiche 
proprie di un oggetto, delle 
parti che lo compongono e 
del materiale di cui è 
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costituito. 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  
 

 Conoscere solidi, liquidi e 
gas nell’esperienza di ogni 
giorno (aria, suolo, acqua). 
 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 

 Conoscere le varietà di 
forme di piante/animali e le 
loro 
trasformazioni/comportam
enti 

 

PRODUZIONE ORALE  Argomentare su conoscenze 
e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della       
disciplina. 

 

 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO  Ascoltare brani di diverso 

genere. 
 

 

LINGUAGGIO 
MUSICALE 

 Il ritmo.  

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
PROGETTARE E 
RIPRODURRE 

 

 Conoscere ed utilizzare 
oggetti, strumenti 
emateriali per la 
realizzazione di un 
manufatto. 

 Saper utilizzare semplici 
procedure pereseguire 
prove sperimentali 
(Classroom) 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E  Rielaborare in modo  
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COMUNICARE creativo le immagini 
conmolteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 
 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
ESPRESSIVO-
COMUNICATIVA 

 Conoscere il linguaggio del 
corpo e le suefunzioni. 

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori e 
strutture ritmiche. 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE ED 
EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE 

 Operare in un contesto di 
interdisciplinarietà in modo 
costruttivo e propositivo. 

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Conoscere le giuste norme 
per la raccolta dei rifiuti. 
 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 Usare in modo responsabile 
lo strumento informatico 
(Classroom). 
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CLASSI QUARTE  
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO  Conoscere e applicare le 

regole dell’ascolto e del 
parlato. 

 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 

 Conoscere ed applicare le 
tecniche per la 
rielaborazione e 
comprensione del testo. 

 

SCRITTURA  Produrre testi corretti 
secondo le caratteristiche 
delle tipologie testuali 
presentate. 

 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 Analizzare e utilizzare le 
parti variabili e invariabili 
del discorso. 

 Riconoscere gli elementi 
principali della frase.  
 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI  Leggere, scrivere, 

ordinare, confrontare e 
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operare con i numeri 
naturali e decimali. 

 Operare con le frazioni 
 Risolvere situazioni 

problematiche usando 
tecniche e strategie 
adeguate. 
 

SPAZIO E FIGURE  Descrivere e 
rappresentare le principali 
entità geometriche. 

 Riconoscere a livello 
intuitivo il perimetro e 
l’area di una figura piana. 

 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

 Conoscere le principali 
unità di misura. 

 Conoscere gli elementi 
fondamentali relativi ad 
una indagine statistica. 

 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO   Comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

 

PARLATO  Descrivere luoghi, 
persone e oggetti 
familiari. 

 Riprodurre parole e 
semplici strutture 
linguistiche. 

 Interagire con un 
compagno o un adulto 
 

 

LETTURA  Leggere e comprendere  
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brevi e semplici testi. 
SCRITTURA  Scrivere parole e semplici 

frasi già note oralmente. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E SULLA 
CULTURA 

 Conoscere il lessico e le 
strutture linguistiche 
relative ad alcune tipicità 
e festività della cultura 
anglosassone 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Conoscere i fattori che 
determinano il clima. 

 Conoscere il reticolo 
geografico. 

 

PAESAGGIO  Conoscere e localizzare gli 
elementi caratterizzanti i 
paesaggi italiani. 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI  Ricavare informazioni da 

fonti di diversa natura utili 
alla comprensione di un 
fatto storico. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 Utilizzare la linea del 
tempo 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

 Selezionare, organizzare e 
rielaborare le 
informazioni per costruire 
semplici quadri di civiltà. 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 Osservare, descrivere ad 
analizzare elementi del 
mondo vegetale e 
animale. 
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MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLA VOCE  Memorizzare il testo della 

melodia di un canto. 
 Cantare in coro in modo 

sincrono. 

 

USO DEGLI 
STRUMENTI-GRAFICA 
E NOTAZIONE 

 

 Riprodurre semplici ritmi 
e melodie con gli 
strumenti didattici. 

 Riconoscere un semplice 
frammento musicale e 
riprodurlo graficamente. 

 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
MONDO 
TECNOLOGICO 

 Conoscere e utilizzare gli 
oggetti tecnologici in 
rapporto al contesto 
d’uso.  

 Sviluppare competenze di 
rappresentazione grafica 
utilizzando strumenti del 
disegno tecnico. 
 

 

MONDO 
INFORMATICO 

 Sviluppare competenze di 
logica e di problem-
solving in modo creativo 
(pixel art) attraverso la 
programmazione (coding). 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 Conoscere ed utilizzare gli 
elementi del linguaggio 
visivo. 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 

 Comprendere le opere 
d’arte identificandone gli 
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OPERE D’ARTE 
 

elementi che le 
caratterizzano. 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 

IL CORPO E LE 
FUNZIONI 

Conoscere e praticare gli 
schemi motori di base. 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

 Cooperare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
essendo consapevole del 
“valore” delle regole e 
dell’importanza di 
rispettarle. 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE  Acquisire sempre 

maggiore consapevolezza 
dell’utilità delle regole e 
saperle rispettare in 
contesti e situazioni 
differenti. 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Avere cura di ciò che 
appartiene a tutti e 
comprendere il concetto 
di bene pubblico comune. 
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CLASSI QUINTE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO  Ampliare il proprio lessico 

attraverso la 
comunicazione orale, la 
lettura e l’ascolto 
sviluppando e arricchendo 
la conoscenza della 
relazione tra le parole e il 
loro significato. 
 

 

LEGGO E 
COMPRENDO 

 Leggere e scrivere varie 
tipologie testuali e 
comprenderne la 
struttura. 

 

SCRIVERE E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 Produrre testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di 
vistaortografico, 
morfosintattico, lessicale 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segniinterpuntivi. 
 

 

MATEMATICA 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI  Riconoscere, utilizzare e 

operare con 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici i 
(numeri naturali, decimali, 
frazioni...) 

 Leggere e comprendere 
testi che coinvolgono 
aspetti logici, costruire 
ragionamenti e 
riconoscere differenti 
strategie di soluzione 

 

SPAZIO E FIGURE  Rappresentare, descrivere 
e operare con misure e 
figure geometriche piane. 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

 Ricavare informazioni e 
costruire rappresentazioni 
utilizzando tabelle e 
grafici 

 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO   Comprendere brevi testi 

identificando parole 
chiave e il senso generale 

 

PARLATO  Interagire in modo 
comprensibile, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione 

 
 

 

LETTURA  Leggere brevi messaggi 
scritti, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo 
parole e frasi con cui si è 
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familiarizzato oralmente 
 

SCRITTURA  Scrivere brevi messaggi 
inerenti a situazioni note 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 Conoscere il lessico e le 
strutture linguistiche 
relative alla cultura 
anglosassone 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO- 
PAESAGGIO, REGIONE 
E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 Orientarsi nello spazio, 
operando confronti tra 
realtà geografiche diverse. 
 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 Comprendere, 
organizzare, memorizzare, 
interiorizzare ed esporre 
le conoscenze acquisite 
usando un linguaggio 
specifico. 

 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 Organizzare le conoscenze 
acquisitesulle civiltà per 
interiorizzare concetti e 
memorizzare argomenti di 
studio. 
 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 
 

 Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina e creando 
collegamenti anche 
trasversali. 
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SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 Conoscere la struttura e lo 
sviluppo del corpo umano 
nei suoi diversi organi e 
apparati e comprendere 
l’importanza di avere cura 
della propria salute 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 Organizzare le conoscenze 
acquisite ed esporre i 
concetti appresi, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 

 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
PRODUZIONE E 
RIPRODUZIONE 
MUSICALE 

 Cantare correttamente in 
coro gestendo la 
respirazione e il tono della 
voce 

 Riconoscere le principali 
strutture del linguaggio 
musicale ed eseguire 
brani con lo strumento 
didattico. 

 
 

 

GRAFICA E 
NOTAZIONE 

 Esprimere graficamente i 
valori delle note. 

 

 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
MONDO 
TECNOLOGICO 

 
 Realizzare un manufatto 

e/o elaborato 
tecnologico-informatico 
seguendo una definita 
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metodologia progettuale. 
 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 Sperimentare strumenti e 
tecniche per realizzare 
prodotti grafici, plastici e 
pittorici, elaborando 
creativamente prodotti 
personali. 
 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI E LE 
OPERE D’ARTE 
 

 Identificare in un testo 
visivo gli elementi del 
relativo linguaggio e 
riconoscere in un’opera 
d’arte gli argomenti che li 
caratterizzano. 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 Rispettare le regole dei 
giochi di squadra e 
individuali applicando il 
fair play. 
 

 

IL CORPO E LE SUE 
FUNZIONI 

 Coordinare la respirazione 
e il tono muscolare 
utilizzando 
consapevolmente le 
proprie capacità. 

 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE  Conoscere i principi 

fondamentali della 
Costituzione e prendere 
coscienza dei propri diritti 
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e doveri in quanto 
studente e cittadino. 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Confrontarsi 
positivamente con gli altri 
nel rispetto dei diversi 
ruolifavorendo il 
confronto tra le diversità 
individuali. 

 Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti 
per la salvaguardia della 
salute e del benessere 
personale. 

 

 

 
 


