
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via Drizza, 16 - 20033 Solaro (MI) 
https://www.icsolaro.edu.it

PEC: MIIC83300P@pec.istruzione.it

OBIETTIVI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA

(Versione 24/11/21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA“ 

20033 Solaro (MI) - Tel. 02 96.79.01.44 – CU: UFH2JO
https://www.icsolaro.edu.it– PEO: MIIC83300P@istruzione.it 

MIIC83300P@pec.istruzione.it - C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156

 
OBIETTIVI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE  

SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2021/2022 

 

UFH2JO 

C.F. 91074100156 
 



 

2 
 

CLASSI PRIME 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO E 
PARLATO 

- Comprendere il senso globale di istruzioni e semplici testi 
 

LETTURA - Leggere frasi cogliendone il senso globale 
 

SCRITTURA - Scrivere sotto dettatura e in autonomia parole e frasi 
 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
NUMERI - Contare in senso progressivo e regressivo ed eseguire addizioni 

entro il 10 
- Leggere, scrivere e confrontare i numeri entro il 10 

 
SPAZIO E FIGURE - Denominare le più comuni figure geometriche. 

 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

- Analizzare figure ed oggetti per cogliere somiglianze e differenze. 
Utilizzare i quantificatori ed eseguire successioni e ritmi. 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO  - Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano. 

 
PARLATO - Interagire con un compagno, utilizzando il lessico e le strutture 

note. 
 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ORIENTAMENTO - Riconoscere e usare correttamente i concetti topologici presentati. 

- Orientarsi nello spazio. 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

- Riconoscere relazioni di successione, cicli temporali e 
cambiamenti.  

 
PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 
 

- Riferire in modo semplice esperienze personali 
 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

- Esplorare il mondo attraverso i 5 sensi. 
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OGGETTI E 
MATERIALI 
 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 

- Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali nelle 
loro trasformazioni.  

 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 
 

- Ascoltare e riprodurre suoni, rumori e ritmi con la voce, il corpo e 
semplici oggetti. 

 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
MONDO 
TECNOLOGICO 

- Realizzare manufatti seguendo le indicazioni date. 
 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Elaborare produzioni personali utilizzando tecniche diverse. 
 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 

- Osservare, riconoscere e descrivere ciò che ci circonda. 
 
 
 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
IL CORPO, LE SUE 
FUNZIONI E IL 
MOVIMENTO 

- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli 
altri. 

- Saper applicare gli schemi motori di base. 

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

- Sviluppare l’abitudine all’ascolto nel rispetto delle idee degli altri 
per favorire l’adozione di comportamenti corretti. 
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CLASSI SECONDE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO E 
PARLATO 

- Ascoltare e comprendere istruzioni, comunicazioni e testi. 
- Riferire comunicazioni semplici, chiare e pertinenti. 

LETTURA - Leggere in modo corretto e scorrevole. 
- Comprendere frasi e semplici testi. 

SCRITTURA - Scrivere correttamente sotto dettatura parole e frasi. 
- Scrivere semplici testi guidati e non. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

- Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

 MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
NUMERI - Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali. 

- Eseguire operazioni di addizioni e sottrazioni scritte e orali. 
 

SPAZIO E FIGURE - Riconoscere e disegnare vari tipi di linee. 
 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

- Risolvere semplici problemi. 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO - Comprendere vocaboli, semplici istruzioni e frasi. 

 
LETTURA - Leggere e comprendere singole parole già acquisite a livello orale. 

 
PARLATO - Riprodurre semplici frasi riferite a situazioni note. 

 
SCRITTURA - Copiare parole di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe. 
 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ORIENTAMENTO - Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
- Utilizzare coordinate per localizzare oggetti in uno spazio 

strutturato. 
 

PAESAGGIO - Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

- Riconoscere le funzioni dei vari spazi. 
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STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

- Riconoscere la successione delle azioni. 
- Riordinare le sequenze di un racconto. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

- Riconoscere la ciclicità delle parti del giorno, della settimana, dei 
mesi e delle stagioni. 

- Riconoscere la relazione di causa ed effetto fra due o più eventi. 
 

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

- Riconoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi. 
- Saper classificare gli esseri viventi in base a funzioni e/o 

caratteristiche. 
 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRODUZIONE E  
RIPRODUZIONE 

- Ascoltare ed interpretare brani musicali con il disegno, il colore e il 
corpo. 

- Riprodurre semplici formule ritmiche. 

 
TECNOLOGIA INFORMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
MONDO 
TECNOLOGICO 

- Realizzare un oggetto seguendo istruzioni date. 

- Usare oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni. 

 
ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

- Distinguere e rappresentare colori primari, secondari, caldi, freddi, 
neutri. 

- Realizzare elementi decorativi e manufatti. 
 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO 
COME MODALITA’ 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVA 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. 
- Partecipare alle varie forme di gioco rispettandone le regole. 
 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
COSTITUZIONE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Conoscere e rispettare le regole nei contesti sociali di vita 
quotidiana. 
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CLASSI TERZE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO E 
PARLATO 

- Conoscere e rispettare le regole della   comunicazione e della 
conversazione (turnazione, rispetto dei tempi…) ed utilizzare un 
lessico adeguato 

 

LETTURA - Conoscere e padroneggiare le diverse strategie di lettura (ad alta 
voce, silenziosa, espressiva) e le regole della punteggiatura. 

- Conoscere alcune tipologie testuali e le loro caratteristiche. 
- Comprendere testi di vario genere cogliendone l’argomento di cui 

si parla e individuando le informazioni principali. 
 

SCRITTURA - Conoscere le convenzioni ortografiche. 
- Produrre brevi testi partendo da domande stimolo o immagini. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
 

- Conoscere la struttura morfologica di alcune   parti del discorso. 
- Riconoscere a partire dal contesto, il significato di termini non 

noti. 
 

 MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
NUMERI - Conoscere le tabelline. Eseguire le quattro operazioni con i numeri 

naturali.  
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 
- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali. 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

- Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche 
nello spazio. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
- Individuare simmetrie in oggetti e figure. 
 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 
 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

 
INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO E 
PARLATO 

- Comprendere vocaboli e semplici messaggi orali di uso quotidiano 
- Interagire utilizzando semplici espressioni e frasi memorizzate. 
 

LETTURA E 
SCRITTURA 

- Leggere semplici parole e frasi di uso quotidiano 
- Scrivere semplici parole e frasi note. 
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GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ORIENTAMENTO - Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento convenzionali. 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÁ 

- Conoscere gli studiosi della geografia e i loro strumenti. 
 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
USO DELLE FONTI - Individuare le fonti per ricostruire un fatto avvenuto nel passato 

- Conoscere le procedure con cui lo storico e i suoi 
collaboratoriricavano informazioni da fonti. 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

- Utilizzare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo 
storico. 

 
PRODUZIONE ORALE - Comprendere semplici testi storici e riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 
 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
 

- Conoscere gli studiosi delle scienze e il metodo sperimentale 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Analizzare i momenti significativi nella vita di piante e animali. 
 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PERCEZIONE E 
COMPRENSIONE 

- Ascoltare ed analizzare i fenomeni sonori, cogliendo il carattere 
espressivo e la funzione comunicativa. 

PRODUZIONE E 
RIPRODUZIONE 

- Utilizzare i gesti, il corpo, la voce e semplici strumenti per 
esplorare e improvvisare suoni e articolazioni ritmiche e vocali. 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
MONDO 
TECNOLOGICO 

- Seguire istruzioni per costruire figure geometriche e non. 
 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Distinguere e utilizzare le sfumature, le tonalità e i colori. 
- Utilizzare materiali diversi per realizzare manufatti e produrre 

elementi decorativi. 
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ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO 
COME MODALITA’ 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVA 

- Conoscere il linguaggio del corpo e le sue funzioni. 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
COSTITUZIONE  - Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza del 

contributo di ciascuno e della collaborazione per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti e 
degli spazi propri e altrui. 

- Rispettare l’ambiente. 
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CLASSI QUARTE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO E PARLATO - Conoscere e applicare le regole dell’ascolto. 

 

LETTURA - Conoscere le strategie di letturaed applicare le tecniche per la 
rielaborazione e comprensione del testo. 

 
SCRITTURA - Produrre testi secondo le caratteristiche delle tipologie testuali 

presentate. 
 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

- Conoscere ed usare le regole ortografiche. 
- Conoscere le principali parti del discorso. 
 

 MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
NUMERI - Conoscere e operare con i numeri entro le migliaia. 

- Conoscere le frazioni. 
 

SPAZIO E FIGURE - Descrivere e rappresentare le principali entità geometriche. 
- Conoscere le principali unità di misura. 
 

MISURA-RELAZIONI-
DATI-PREVISIONE 

- Conoscere gli elementi fondamentali relativi ad una indagine 
statistica. 

- Risolvere situazioni problematiche usando tecniche e strategie 
adeguate. 

 
INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO-PARLATO - Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano. 
 

LETTURA-SCRITTURA - Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 
- Scrivere parole e semplici frasi già note oralmente. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E SULLA 
CULTURA 

- Conoscere le parole chiave relative ad alcune festività tipiche 
della cultura anglosassone. 

 
GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ORIENTAMENTO E 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

- Conoscere i punti cardinali. 
- Conoscere i vari tipi di carte geografiche. 
- Conoscere il reticolo geografico. 
 

LINGUAGGIO DELLA - Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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DISCIPLINA  
STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
USO DELLE FONTI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

- Conoscere il concetto di fonte e organizzare gli eventi storici sulla 
linea del tempo. 

 

LINGUAGGIO DELLA 
DISCIPLINA 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina relativo alle 
principali caratteristiche delle civiltà fluviali. 

 
SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

- Conoscere le proprietà della materia. 

LINGUAGGIO DELLA 
DISCIPLINA 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina mediante 
l’osservazione e la descrizione. 

 
MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
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 
MONDO 
TECNOLOGICO 

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

- Conoscere ed utilizzare oggetti, strumenti e materiali per la 
realizzazione di un manufatto. 

 
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 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Conoscere ed utilizzare gli elementi del linguaggio visivo. 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte identificandone gli 
elementi che le caratterizzano. 
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ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
IL CORPO E LE SUE 
FUNZIONI 

- Conoscere e praticare gli schemi motori di base. 
 

IL MOVIMENTO E LA 
SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL 
TEMPO 

- Regolare ed organizzare l’orientamento del corpo in riferimento 
allo spazio, al tempo e in relazione con i compagni. 

 

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 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

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

- Conoscere e rispettare la diversità come valore. 

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 
ASCOLTO E PARLATO - Conoscere e usare le regole dell’ascolto e del parlato. 

- Ampliare il proprio lessico attraverso la comunicazione orale, la 
lettura e l’ascolto. 

LETTURA  - Leggere e comprendere varie tipologie testuali. 

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

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

- Conoscere ed usare le regole ortografiche. 
- Conoscere la struttura morfologica delle parti del discorso. 
- Conoscere la struttura sintattica del discorso. 

MATEMATICA  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
NUMERI - Conoscere, leggere e scrivere i numeri naturali interi e decimali, 

confrontarli e ordinarli. 
- Operare con i numeri interi, decimali e le frazioni. 

 
SPAZIO E FIGURE - Rappresentare, descrivere e operare con figure geometriche 

piane. 

MISURA, RELAZIONI, 
DATI E PREVISIONI 

- Conoscere e operare con le principali unità di misura. 
- Conoscere gli elementi fondamentali relativi ad una indagine 

statistica. 
- Risolvere situazioni problematiche usando tecniche e strategie 

adeguate. 
 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTO E PARLATO - Comprendere vocaboli, istruzioni espressioni e semplici frasi di 

uso quotidiano. 
- Riprodurre parole e semplici strutture linguistiche. 
- Interagire con un compagno o un adulto. 

LETTURA E 
SCRITTURA 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 
- Scrivere parole e semplici frasi già note oralmente. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E SULLA 
CULTURA 

- Conoscere le strutture grammaticali presentate. 
- Conoscere il lessico relativo ad alcune festività tipiche della 

cultura anglosassone. 
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GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PAESAGGIO, 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Conoscere l’aspetto economico, fisico, politico e amministrativo 
di un territorio. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

- Leggere diversi tipi di carte geografiche relative a un territorio. 
- Esporre conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
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. 
- Conoscere le caratteristiche dei popoli studiati e organizzare 

quadri di civiltà. 
- Esporre conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 
 

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

- Organizzare ed esporre conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
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. 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
MONDO 
TECNOLOGICO – 
MONDO 
INFORMATICO 

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

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

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte identificandone gli 
elementi che le caratterizzano. 
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ED. MOTORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
IL CORPO E LE SUE 
FUNZIONI 

- Conoscere e praticare gli schemi motori di base. 
 

IL MOVIMENTO E LA 
SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL 
TEMPO 

- Regolare ed organizzare l’orientamento del corpo in riferimento 
allo spazio, al tempo e in relazione con i compagni. 

 

IL GIOCO, LO SPORT 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

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

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

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

COSTITUZIONE - Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e prendere 
coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e 
cittadino. 

 


