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CLASSI PRIME 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
 
Raccontare oralmente storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico.  

LETTURA Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione). 

SCRITTURA Scrivere sotto dettatura. 
Scrivere frasi semplici e di senso compiuto. 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO  Comprendere vocaboli e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente.  

PARLATO Produrre vocaboli riferiti ad oggetti, persone e situazioni note. 
 

  Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Riconoscere relazioni di successione, cicli temporali e 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate e 
rappresentarle in forma grafica. 
 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati.   

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio circostante utilizzando gli indicatori 
topologici. 

PAESAGGIO Riconoscere i vari spazi nel proprio ambiente di vita ed 
individuarne le funzioni principali.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

NUMERI Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo.  
 
Leggere, scrivere, confrontare numeri, rappresentarli sulla 
retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete.  

SPAZIO E FIGURE Riconoscere e denominare figure geometriche. 
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RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti 
e dei fini. 
 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi 
e tabelle.  

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

Scoprire e individuare, attraverso i cinque sensi, le 
caratteristiche di organismi animali e vegetali 
 
Avere familiarità con il ciclo delle stagioni e i fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia ecc.) 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PERCEZIONE E PRODUZIONE 
 

Eseguire collettivamente ed individualmente brani 
vocali/strumentali, curando l’intonazione e l’espressività. 
 
Riconoscere e classificare i suoni e le loro caratteristiche 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici e pittorici.  

ED. FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

IL CORPO, LE SUE FUNZIONI 
E IL MOVIMENTO 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc). 

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

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

VEDERE E OSSERVARE Riconoscere le funzioni principali di una applicazione 
informatica. 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

COSTITUZIONE Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti (la classe, 
il gioco, la conversazione,la strada) e iniziare a comprenderne 
la funzione.   
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CLASSI SECONDE 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO E PARLATO Raccontare oralmente storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico.  

LETTURA Leggere testi (narrativi, descrittivi e informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali 
e le loro relazioni.  

SCRITTURA Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi 
testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione.  
 
Riconoscere se una frase è o no completa, costituita dagli 
elementi essenziali (soggetto, verbo).  

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia.  

PARLATO Produrre vocaboli riferiti ad oggetti, persone e situazioni note.  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato.  

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per 

la misurazione e la rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea temporale …) 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ORIENTAMENTO Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra…).  

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Rappresentare ambienti conosciuti.  

PAESAGGIO Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e antropici 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

NUMERI Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10.  
 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti 
usuali.  
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Leggere, scrivere, confrontare numeri, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici misure. 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

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

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

Individuare, attraverso l’azione diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e proprietà e descriverli. 
 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Riconoscere e descrivere animali e vegetali in base ad alcune 
caratteristiche. 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 
 

Eseguire collettivamente ed individualmente brani 
vocali/strumentali, curando l’intonazione e l’espressività. 
 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali diversi. 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 
originali.  
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici e pittorici.  

ED. FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

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

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri.  

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

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle 
operazioni. 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

COSTITUZIONE Intervenire nei momenti di conversazione in classe cercando di 
rispettare i tempi dei compagni e le loro opinioni.  

SVILUPPO SOSTENIBILE  Anche in rapporto all’esperienza, conoscere il concetto di 
raccolta differenziata iniziare a praticare la raccolta differenziata. 
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CLASSI TERZE 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 
 

LETTURA Leggere testi narrativi, descrittivi, informativi cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali 
e le loro relazioni. 

SCRITTURA Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 

LESSICO Comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia. 

PARLATO Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

LETTURA Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello orale. 

SCRITTURA Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 
 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
 
 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
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GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ORIENTAMENTO  

PAESAGGIO Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria 
regione. 
 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e i negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Riconoscere l'importanza dell’ambiente e la sua tutela. 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

NUMERI Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli. 
 
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 
 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 
 
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, 
ecc.). 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semina in terrai 
e orti, ecc.  
 
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 
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MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 
 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali diversi. 
 
Eseguire collettivamente ed individualmente brani/strumentali, 
curando l’intonazione e l’espressività. 
 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

Elaborare creativamente produzioni personali utilizzando 
tecniche diverse per esprimere sensazioni ed emozioni. 
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici e pittorici. 

ED. FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/ saltare, afferrare/lanciare, ecc…) 

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

Conoscere le modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

VEDERE E OSSERVARE Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 
 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

COSTITUZIONE Partecipare ai momenti di confronto in classe, impegnandosi a 
rispettare i tempi e le opinioni di tutti i compagni. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 
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CLASSI QUARTE 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO E PARLATO Interagire in modo collaborativo in una conversazione e in una 
spiegazione formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni pertinenti. 

LETTURA Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

SCRITTURA Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza. 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso e le 
loro caratteristiche grammaticali. 
 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche. 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

PARLATO Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

SCRITTURA Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E SULLA CULTURA 

Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale. 
 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 
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GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

Localizzare la posizione della propria città nella regione di 
appartenenza; della regione nell’Italia. 
 
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, interpretando 
carte geografiche di diversa scala, carte tematiche e 
grafici. 

PAESAGGIO Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani e gli elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

NUMERI Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 
Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto. 
 

SPAZIO E FIGURE Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre). 
 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONE 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la 
struttura. 
 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 
intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime. 
 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, ecc.) 
 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma 
grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 
 

l’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali. 
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MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

USO DELLA VOCE Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie in modo 
creativo, ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

USO DEGLI STRUMENTI- 
GRAFICA E NOTAZIONE 

Eseguire collettivamente ed individualmente brani 
vocali/strumenti, curando l'intonazione e l'espressività. 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. 

ED. FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

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

Affina ed amplia gli schemi motori statici e dinamici. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

Assume e controlla in forma consapevole diversificate  posture 
del corpo con finalità espressive.  

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

Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  
 
Assume un atteggiamento consapevole verso il gioco, accettando 
i propri limiti.  

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un 
comune programma di utilità. 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

COSTITUZIONE Acquisire sempre maggiore consapevolezza delle utilità delle 
regole e saperle rispettare in contesti e situazioni differenti. 

Iniziare a conoscere la costituzione italiana. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela 
dell’ambiente. 

 

 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO E PARLATO Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa). 

LETTURA  Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione.  

SCRITTURA Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri 
che contengano le informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo.  

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PARLATO Interagire in modo comprensibile con un compagno e un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione.  

LETTURA  
 
 
 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari.  

SCRITTURA Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

USO DELLE FONTI Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico.  
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PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina.  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

Localizzare sulla carta geografica italiana le regioni, sul planisfero 
e il globo l’Italia in Europa e nel mondo  

REGIONE ESISTEMA 
TERRITORIALE 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

NUMERI Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 
 
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare 
multipli e divisori di un numero. 
 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane. 

SPAZIO E FIGURE Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. 
 
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, 
se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 
 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. 
 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura. 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in 
modo elementare il concetto di energia. 
 
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, 
forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura cellulare. 
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MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRODUZIONE E 
RIPRODUZIONE MUSICALE 

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

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare 
la realtà percepita.  

ED. FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc).  

IL GIOCO, LO SPORT LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

VEDERE E OSSERVARE Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un 
comune programma di utilità 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

COSTITUZIONE Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini e principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana 
e dalle Carte Internazionali, conoscere la Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana.  

SVILUPPO SOSTENIBILE Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
saper riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

 


