
 

                                                                         

                                                      OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

                                    PER LA  VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

                                            E CRITERI DI VALUTAZIONE 

                                                       A. S. 2020-2021 

 

          LIVELLI DEGLI OBIETTIVI  (art. 3, comma 6 O.M. 172 del 4/12/2020) 
 

AVANZATO INTERMEDIO  BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’ alunno porta a 
termine compiti in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità. 

L’ alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 

  L’alunno porta a 
termine compiti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 

 
 

PROGRESSI NEGLI APPRENDIMENTI 

Apprendimento  - Sapere pregresso - Strategie - Organizzazione 
 

INDICATORI DESCRIZIONI 
APPRENDIMENTO È pienamente consapevole del proprio processo di apprendimento, delle 

proprie capacità che sa gestire in maniera autonoma. Comunica e commenta 
in modo rigoroso le proprie idee e i risultati ottenuti dopo aver eseguito un 
compito 

È consapevole del proprio processo di apprendimento, delle proprie capacità 
che sa gestire in maniera autonoma. Comunica con sicurezza le proprie idee 
e i risultati ottenuti dopo aver eseguito un compito 

È abbastanza consapevole del proprio processo di apprendimento, delle 
proprie capacità e le sa gestire in maniera adeguata. Comunica le proprie 
idee e i risultati ottenuti dopo aver eseguito un compito 

È quasi sempre consapevole del proprio processo di apprendimento e delle 
proprie capacità. Espone i risultati ottenuti dopo aver eseguito un compito 

È poco consapevole del proprio processo di apprendimento e delle proprie 
capacità. Guidato dall’adulto espone i risultati ottenuti. 

È limitatamente consapevole del proprio processo di apprendimento e delle 
proprie capacità. Anche se guidato e motivato i risultati ottenuti sono 



incompleti. 

SAPERE PREGRESSO È in grado di operare collegamenti, fondando i nuovi apprendimenti sulle 
conoscenze acquisite anche attingendo da aree disciplinari differenti. 
Finalizza saperi e abilità al raggiungimento dell’obiettivo. 

È in grado di collegare le informazioni già possedute con le nuove anche 
provenienti da fonti diverse. Indirizza saperi e abilità per raggiungere gli 
obiettivi 

È in grado di collegare le informazioni già possedute con le nuove 
acquisizioni. Coordina saperi e abilità per raggiungere gli obiettivi. 

È quasi sempre in grado di collegare le informazioni già possedute con le 
nuove acquisizioni. Collega saperi e abilità per raggiungere gli obiettivi. 

Esegue semplici collegamenti tra le informazioni di base e le nuove 
acquisizioni. Collega con l’aiuto dell’ adulto saperi e abilità per raggiungere 
gli obiettivi minimi. 

Collega con difficoltà le informazioni di base e le nuove proposte didattiche. 
Anche con l’aiuto dell’adulto ha difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi. 

STRATEGIE È in grado di usare autonomamente diverse strategie (mappe, parole chiave, 
schemi di sintesi, …) sia nei lavori individuali che di gruppo. 

È in grado di usare diverse strategie (mappe, parole chiave, schemi di sintesi, 
…) sia nei lavori individuali che di gruppo. 

Sa usare alcune strategie (mappe, parole chiave, schemi di sintesi,…) sia nei 
lavori individuali che di gruppo. 

Sa usare alcune strategie (mappe, parole chiave, schemi di sintesi,…) con 
l’aiuto dell’adulto sia nei lavori individuali che di gruppo 

Utilizza strumenti compensativi sia nei lavori individuali che di gruppo. 

Utilizza strumenti compensativi e dispensativi nei lavori di gruppo. 

ORGANIZZAZIONE È in grado di operare scelte e di pianificare tempi e fasi di lavoro in modo 
efficace e produttivo. Utilizza in modo corretto e proficuo il tempo a 
disposizione. Ricerca, sceglie e usa varie fonti e materiali, per portare a 
termine i propri compiti in modo preciso e creativo. 

È in grado di operare scelte e di pianificare tempi e fasi di lavoro in modo 
efficace. Utilizza in modo corretto il tempo a disposizione. Sceglie e usa fonti 
e materiali, per portare a termine i propri compiti in modo preciso. 

Sa organizzare tempi e fasi di lavoro in modo adeguato. Utilizza fonti e 
materiali, per portare a termine i propri compiti. 

Stimolato sa organizzare tempi e fasi di lavoro in modo adeguato.  
Guidato utilizza fonti e materiali, per portare a termine i propri compiti. 

Incoraggiato e guidato organizza tempi e fasi di lavoro. Solo se guidato 
utilizza fonti e materiali, per portare a termine i propri compiti. 

Organizza con difficoltà tempi e fasi di lavoro. Utilizza in maniera meccanica 
fonti e materiali, per portare a termine i propri compiti. 

 

COMPORTAMENTO: VEDERE RUBRICA VALUTATIVA GIA’ IN PIATTAFORMA E 

SUL SITO DELLA SCUOLA 

 
   
  

 

 

  

 

 

    



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ITALIANO ITALIANO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

STORIA STORIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

INGLESE INGLESE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

MUSICA MUSICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

MATEMATICA MATEMATICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    



    

SCIENZE SCIENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

    

EDUCAZIONE FISICA EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    

    

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO * 

    

    
 

 Per alunni H e DSA si userà la stessa scheda di valutazione 

con obiettivi rapportati al PEI o al PDP 
 
LIVELLI DIMENSIONI DESCRIZIONE 

 

 

 

AVANZATO 

Autonomia-Continuità 
nell’impegno-Tipologia della 

situazione (nota-non nota)-Risorse 

mobilitate- 

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità. 
 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Autonomia-Continuità 
nell’impegno-Tipologia della 

situazione (nota-non nota)-Risorse 

mobilitate-Motivazione ad 
apprendere-Utilizzo delle strategie-

Collaborazione-Apporto personale- 

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni 

note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.  
 

 

 

 

 

BASE 

Autonomia-Continuità 

nell’impegno-Tipologia della 
situazione (nota-non nota)-Risorse 

mobilitate-Motivazione ad 

apprendere-Utilizzo delle strategie-
Collaborazione-Apporto personale- 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

 

 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Autonomia-Continuità 

nell’impegno-Tipologia della 

situazione (nota-non nota)-Risorse 
mobilitate-Motivazione ad 

apprendere-Utilizzo delle strategie-

Collaborazione-Apporto personale- 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente.  

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 



CLASSI PRIME  

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ITALIANO ITALIANO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO OGGETTO 

DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

ASCOLTO E PARLATO 

-Comprendere semplici 
consegne, istruzioni e 

spiegazioni 

-Rispondere a semplici 
domande in modo pertinente 

 ASCOLTO E 

PARLATO 

-Comunicare 

oralmente semplici 

frasi per esprimere 
opinioni rispettando 

il proprio turno 

 

LEGGERE 

-Riconoscere le lettere 
dell’alfabeto ed attribuire il loro 

valore sonoro 

-Leggere sillabe, parole, 
semplici frasi corredati da 

immagini e non 

 LEGGERE 

-Leggere e 
comprendere 

semplici frasi 

-Comprendere il 
significato della frase 

letta 

 

SCRIVERE 

-Usare i  caratteri convenzionali 
-Riordinare sillabe per scrivere 

parole 

 SCRIVERE 

-Scrivere sotto 
dettatura semplici 

frasi 

-Produrre semplici  
testi 

 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

-Riflettere sulla composizione 
della parola 

 RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

-Produrre parole 
rispettandone la 

concordanza 

 

    

STORIA STORIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

USO DELLE FONTI 

-Cogliere il significato della 

ciclicità del tempo 

-Esprimere oralmente i contenuti 
appresi 

 USO DELLE FONTI 

-Usare la linea del 

tempo 

-Esprimere oralmente i 
contenuti appresi 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

-Riconoscere relazioni di 
successione, contemporaneità, 

durata, cicli temporali e i 

 ORGANIZZAZION

E DELLE 

INFORMAZIONI 

-Ricavare  

informazioni seguendo 

 



cambiamenti delle stagioni uno schema 

concordato 

STRUMENTI 

CONVENZIONALI 

-Seguire e comprendere  storie 

lette o narrate 
 

 STRUMENTI 

CONVENZIONALI 

-Leggere e interpretare 

le storie narrate 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-Rappresentare graficamente 

esperienze e fatti vissuti 

 PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

-Racconta semplici 

storie utilizzando 

indicatori temporali 

 

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO 

DI VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNT

O * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO OGGETTO 

DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

COSTITUZIONE 

-Rispettare le regole di convivenza 

civile 

 COSTITUZIONE 

-Adottare 

comportamenti di 
tutela della salute 

 

SOSTENIBILITA’ 

-Comprendere le cause dei 
cambiamenti climatici 

 SOSTENIBILITA’ 

-Conoscere le cause 
dei cambiamenti 

climatici 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Usare la rete per interagire con gli 
altri   

 CITTADINANZA 

DIGITALE 

-Conoscere le regole 

del reciproco rispetto 

fra gli utenti 

 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO OGGETTO 

DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

ORIENTAMENTO 

Muoversi nello spazio circostante 
utilizzando 

 gli   indicatori topologici 

 ORIENTAMENTO 

Muoversi nello 
spazio circostante, 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli  
indicatori topologici. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

-Rappresentare oggetti e ambienti 

noti. 

 LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

Rappresentare la 

pianta di ambienti 

noti. 

 

PAESAGGIO 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’osservazione diretta. 

 PAESAGGIO 

-Individuare gli 

elementi fisici e 

 



antropici che 

caratterizzano il 
territorio circostante. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

 REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Riconoscere nel 

proprio ambiente di 

vita gli elementi 
tropici e antropici e 

le conseguenze 

dannose da essi 

derivati. 

 

INGLESE INGLESE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNT

O * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO OGGETTO 

DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Ascolto  

• Ascoltare ed eseguire
 semplici istruzioni 

 Ascolto  

• Ascoltare parole 

mostrando di 

saperne cogliere il 

significato 
 

 

Parlato 

• Utilizzare istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso quotidiano 

 Parlato 

.•Riprodurre frasi 

significative riferite 

ad oggetti, luoghi e 
situazioni note. 

 

 

Lettura 

• Riconoscere parole e semplici 
strutture riferite al proprio vissuto 

 Lettura 

• Comprendere 
istruzioni, 

espressioni e 

semplici frasi di uso 
quotidiano. 

 

Scrittura 

 • Copiare con sicurezza semplici 

parole e frasi concernenti il lessico e le 
strutture apprese. 

 

 

Scrittura 

• Scrivere parole di 

uso quotidiano 
attinenti il lessico 

della classe e del 

proprio ambito. 

 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO OGGETTO 

DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 



 ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

-Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per la realizzazione di 

prodotti grafici e pittorici. 

 

 ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

- Trasformare 

immagini 

ricercando 

soluzioni figurative 

originali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

- Guardare e osservare gli 

oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo 

gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva. 

 OSSERVARE E 

LEGGERE 

IMMAGINI 

Riconoscere in un 

testo iconico gli 

elementi del 

linguaggio visivo 

(linee,forme e 

colori). 

 

 

SOSTEGNO: 
- Riconoscere i colori primari 

 SOSTEGNO: 
-Riconoscere i colori 

primari. 

 

MUSICA MUSICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Percezione 

Esplorare alcune possibilità 

espressive della voce 

 Percezione 

Ascoltare un brano 

musicale e riconoscere 

eventi sonori 

 

Produzione 

Utilizzare la voce in modo creativo 

ed espressivo 

 Produzione 

Sincronizzare i 

movimenti con il 

ritmo di una canzone 

 

 
 

 

 

    

MATEMATICA MATEMATICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

 NUMERI 

- Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare numeri naturali entro il 

dieci. 

-Eseguire semplici operazioni di 

addizione e sottrazione con 

materiale strutturato e non. 

 NUMERI 

-Leggere, scrivere, 

ordinare e confrontare 
numeri naturali, avendo 

consapevolezza della 

notazione posizionale. 
- Muoversi con 

sicurezza nel  calcolo  

mentale e scritto di 

addizioni e sottrazioni. 

 



SPAZIO E FIGURE 

- Percepire la propria 

posizione nello spazio 

- Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico 

utilizzando termini 

adeguati. 

 SPAZIO E FIGURE 

-Eseguire un semplice 
percorso partendo dal 

disegno 

- Riconoscere  e  

denominare figure 
geometriche. 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 -Operare confronti di grandezze. 

 RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

- Leggere e 

rappresentare dati 

con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 

SCIENZE SCIENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO 

DI VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNT

O * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

Individuare la struttura di oggetti 

semplici. 

 

 ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

Individuare la 

struttura di oggetti 

semplici e 

riconoscerne funzioni 

e modi d’uso. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

-Avere familiarità con la variabilità 

dei fenomeni atmosferici e con  la 

periodicità dei fenomeni celesti (dì-

notte, percorsi del sole, stagioni). 

 

 OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

-Osservare e 

individuare 

somiglianze e 

differenze di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento 

del proprio corpo. 

 

 L’UOMO I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente. 

 

SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

IL CORPO E LA SUA  IL CORPO E LA  



RELAZIONE CON SPAZIO E 

IL TEMPO 

Riprodurre con i l corpo ritmi 

diversi (varie andature) 

SUA RELAZIONE 

CON SPAZIO E IL 

TEMPO 

Riprodurre con i l 

corpo ritmi diversi 

(varie andature) 

Conoscere i l proprio corpo e 

quello dei compagni e lo sa 

rappresentare 

 Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 
combinati tra loro 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.) 

 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

VEDERE E OSSERVARE  VEDERE E 

OSSERVARE 

 

- Distinguere/ raggruppare/ 

classificare oggetti in base alle 

funzioni; 

 - Distinguere/ 

raggruppare/ classificare 
oggetti in base alle 

funzioni; 

 

- Individuare forma e 

materiali che costituiscono 

oggetti di uso comune; 

 - Conosce le parti 
di alcuni oggetti di uso 

comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE  

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

 

ITALIANO  ITALIANO 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO 

* 

 

Ascolto e parlato  
● Prendere la parola negli 
scambi comunicativi, 

rispettando il proprio 

turno.  
● Ascoltare e 

comprendere il senso 
globale di un testo 

narrativo. 

 
Ascolto e parlato  

● Intervenire in una 
conversazione in modo ordinato e 

pertinente.  
● Ascoltare, comprendere e 

verbalizzare il contenuto 

globale di un testo narrativo. 

  

Leggere  
● Leggere in modo 

scorrevole cercando di 

dare la giusta intonazione.  
● Leggere semplici testi di 

diversa tipologia. 

 
Leggere  

● Leggere in modo scorrevole 

rispettando la punteggiatura.  
● Ricercare in un testo letto le 

informazioni utili. 

  

Scrivere  
● Produrre semplici 

testi. 

 
Scrivere  
● produrre con 

coerenza semplici 
testi di diverso 

tipo. 

  

Riflettere sulla lingua  
● Conoscere e 

utilizzare le 

principali 

convenzioni 
ortografiche. 

 
Riflettere sulla lingua  

● Conoscere e utilizzare le 
principali convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali. 

  

STORIA  STORIA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO * 

 

 



Uso delle fonti  

● Riconoscere i diversi 

tipi di fonte. 

 
Uso delle fonti  

● Riconoscere e 

classificare i diversi 

tipi di fonte.  

● Esporre oralmente i 

contenuti appresi. 

  

Organizzazione delle 

informazioni ● 
Riconoscere relazioni 

di successione, 

contemporaneità, 

periodi, cicli temporali 

e mutamenti di 

fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

 
Organizzazione delle 

informazioni  

● Utilizzare la relazione 

causa - effetto per 

capire le situazioni 

reali.  

● Distinguere la durata 

degli eventi 

quotidiani. 

  

Strumenti concettuali  

● Conoscere e 

utilizzare alcuni 

strumenti del 

tempo: linea del 

tempo, calendario, 

datario. 

 
Strumenti concettuali  

● Conoscere e utilizzare 

alcuni strumenti del 

tempo: l’orologio. 

  

Produzione scritta e 

orale  

● Raccontare e 

riordinare le sequenze di 

una storia  

 in ordine cronologico. 

 
Produzione scritta e 

orale  

● Raccontare e riordinare le 

sequenze di una storia in 

ordine logico e 

cronologico. 

  

EDUCAZIONE 

CIVICA  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNT

O * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNT O 

* 

 

Costituzione  

● Acquisire la 

consapevolezza dei 

principi di 

solidarietà e di 

uguaglianza. 

 
Costituzione  

● Acquisire la 

consapevolezza dei 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto 

della diversità. 

  



Sostenibilità  

● Promuovere il 

rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e 

la natura 

 
Sostenibilità  

● Promuovere il rispetto 

verso gli altri, 

l’ambiente e la natura 

  

     

Cittadinanza digitale  

● Interagire con il 

gruppo attraverso 

l’utilizzo dei 

dispositivi 

tecnologici. 

 
Cittadinanza digitale  

● Interagire con il 

gruppo attraverso 

l’utilizzo dei 

dispositivi tecnologici. 

  

GEOGRAFIA  GEOGRAFIA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNT O 

* 

 

Ambienti di terra  

● Conoscere le 

caratteristiche dei 

principali 

ambienti 

geografici.  

● Esaminare il 

territorio locale, 

distinguendo gli 

elementi naturali 

e artificiali. 

 
Ambienti di acqua  

● Conoscere le 

caratteristiche dei 

principali ambienti 

geografici.  

● Esaminare il 

territorio locale,  

distinguendo gli 

elementi naturali e  

artificiali. 

  

Spazio  

● Orientarsi nello 

spazio circostante 

utilizzando i 

punti di 

riferimento.  

● Riconoscere la 

funzione degli 

spazi. 

 
Spazio  

● Utilizzare il 

linguaggio della 

geograficità per 

interpretare carte 

geografiche e  

conoscere 

ambienti e 

percorsi. 

  

INGLESE  INGLESE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

O OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNT

O * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO OGGETTO 

DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUN

T O * 

 



Ascolto  
• Ascoltare ed eseguire 
semplici istruzioni. 

 
Ascolto  
• Ascoltare parole e/o semplici 
testi mostrando di saperne 

cogliere il significato 

  

Parlato  
•Riprodurre frasi 

significative riferite 

ad oggetti, luoghi e 
situazioni note. 

 
Parlato  
• Produrre frasi significative 

dimostrando di comprendere il 

contesto di utilizzo 

  

 

Lettura  
• Comprendere 

istruzioni, 

espressioni e 
semplici frasi di 

uso quotidiano. 

 
Lettura  
• Utilizzare la lettura per 

comunicare semplici messaggi 

  

Scrittura  

 •Scrivere parole 

di uso 

quotidiano 

attinenti il 

lessico della 

classe e del 

proprio ambito 

 
Scrittura  

• Scrivere semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti il 

lessico della classe e del 

proprio ambito familiare 

  

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO

  

RAGGI

UNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUN

T O * 

 

Esprimersi e 

comunicare  

● Elaborare 

creativamente produzioni 

personali.  

● Produrre elaborati con 

tecniche diverse. 

 
Esprimere e comunicare  

● Elaborare creativamente una 

immagine data.  

● Produrre elaborati con 

tecniche e materiali diversi. 

  

Osservare e leggere 

immagini  

● Leggere semplici 

immagini. 

 
Osservare e leggere immagini  

● Leggere, comprendere e 

riprodurre semplici immagini.  

●Guardare e osservare 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali 

  



Comprendere ed 

apprezzare le opere 

d’arte 

● Sa individuare in una 

semplice opera d’arte 

gli elementi 

essenziali. 

 
Comprendere ed apprezzare le 

opere d’arte 

● Sa riprodurre una semplice 

opera d’arte. 

  

MUSICA  MUSICA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO

  

RAGGI

UNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUN

T O * 

 

Percezione  
 

Percezione 
  

 

● Riconoscere elementi 

costitutivi basilari di un 

semplice brano 

musicale 

 
● Discrimina gli elementi di 

base di un brano musicale: 

melodia, ritmo 

  

Produzione  

● Eseguire alcuni brani 

vocali appartenenti al 

repertorio infantile 

 
Produzione  

● Utilizzare la voce in 

modo creativo e 

consapevole 

  

     

MATEMATICA MATEMATICA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNT O 

* 

 

Numeri  

Muoversi con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i  

numeri naturali.  

Risolvere facili 

problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto,  

mantenendo il 

controllo sia 

sul processo 

risolutivo, sia sui  

 
Numeri  

● Eseguire le quattro 

operazioni in colonna, in 

riga e in tabella con il 

cambio.  

● Risolvere problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto,mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo,sia sui risultati. 

  



risultati. 

Spazio e figure  

● Percepire e 

rappresentare 

forme del piano. 

 
Spazio e figure  

● Rappresentare e 

denominare forme del 

piano e dello spazio. 

  

Misura  

● Usare unità di 

misura arbitrarie. 

 
Misura  

● Riconoscere 

relazioni,strutture,confronti 

e usare unità di misure 

arbitrarie. 

  

Relazioni, dati e 

previsioni  

● Iniziare a 

rilevare, analizzare 

e interpretare dati 

significativi 

 
Relazioni, dati e previsioni  

• Ricercare dati 

per ricavare 

informazioni e 

costruire 

rappresentazioni 
grafiche. 

  

SCIENZE  SCIENZE 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNT

O * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZION

E 

LIVELLO  

RAGGIUNT 

O * 

 

Osservare e sperimentare 

sul campo  

● Sviluppare atteggiamenti 

di curiosità e di ricerca 

esplorativa.  

● Riconoscere e descrivere 

le principali caratteristiche 

di materiali, oggetti e 

strumenti.  

●Riconoscere e descrivere 

le principali caratteristiche 

di organismi viventi. 

 
Osservare e 

sperimentare sul 

campo   

• Sviluppare 

atteggiamenti di 

curiosità e di  ricerca 

esplorativa.  

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente  

• Comprendere e 

descrivere come si 

realizzano le funzioni 

vitali nelle piante e negli 

animali. 

  

SCIENZE MOTORIE  SCIENZE MOTORIE 

 



OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIM

ENTO 

OGGETTO 

DI 

VALUTAZIO

NE 

LIVELLO  

RAGGIUNT O * 

 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo  

●Acquisire 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del proprio 

corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali.  

Il gioco e le regole  

● Comprendere, all'interno 

delle varie occasioni di 

gioco, il valore delle regole 

e l’importanza del loro 

rispetto. 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva  

● Utilizzare il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo.  

Sicurezza e prevenzione  

● Agire rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e per 

gli altri nel 

movimento. 

  

TECNOLOGIA  TECNOLOGIA 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMETO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO  

RAGGIUNT O * 

 

Discriminare i 

materiali di cui si  
compongono gli oggetti. 

 
Usare le varie parti 
del computer: mouse, 
tastiera, periferiche 
(stampante, scanner, 
webcam,  
microfono). 

  

Discriminare le proprietà 

di alcuni oggetti. 

 
Utilizzare un 
semplice 
programma di 
grafica per 
realizzare un 
elaborato. 

  

 
 

CLASSI TERZE 



I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ITALIANO ITALIANO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Ascolto e parlato 

• Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola.  

• Ascoltare e comprendere il 

senso globale e le diverse 
sequenze narrative di 

racconti realistici e 

fantastici 

 Ascolto e parlato 

● Comunicare oralmente 

in modo chiaro ed 

efficace, per 
conversare, discutere, 

porre domande, 

formulare richieste, 

esprimere opinioni, 
rispettando i turni di 

intervento e i punti di 

vista altrui 

 

Leggere 

● Leggere in modo fluente 

ed espressivo utilizzando 

strategie di lettura 
adeguate agli scopi 

● Leggere e comprendere 

testi di diversa tipologia 

cogliendone la struttura, la 
funzione, gli elementi 

essenziali, il lessico usato 

e lo scopo 

 Leggere 

● Leggere e comprendere 

testi di diversa 

tipologia cogliendone 
la struttura, la funzione, 

gli elementi essenziali, 

il lessico usato e lo 

scopo. 
● Compiere semplici 

inferenze e ricavare 

informazioni implicite 
 

 

Scrivere 

● Produrre semplici testi, 

ortograficamente corretti, 
chiari e coerenti 

 Scrivere 

● Comunicare per 

iscritto, con frasi 
compiute nel rispetto 

delle convenzioni 

ortografiche 

 

Riflettere sulla lingua 

● Conoscere e utilizzare le 

principali convenzioni 

ortografiche e 
grammaticali 

 Riflettere sulla lingua 

● Produrre e rielaborare 

correttamente testi di 

diverso tipo 
● Comprendere il 

significato di parole ed 

espressioni non note 
basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

 

STORIA STORIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 



Uso delle fonti 

● Ricavare da fonti di 

tipo diverso 

informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del passato 

● Esporre oralmente i 

contenuti appresi 

 Uso delle fonti 

● Esporre oralmente i 

contenuti appresi 

● Usare la linea del 

tempo per organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

● Riconoscere relazioni di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

periodi, cicli temporali e 

mutamenti di fenomeni 

ed esperienze vissute e 

narrate 

 Organizzazione delle 

informazioni 

● Ricavare 

informazioni 

seguendo uno schema 

concordato, 

dall’analisi di fonti di 

tipo diverso 

 

Strumenti concettuali 

● Seguire e comprendere 

vicende storiche 

attraverso l’ascolto e la 

lettura di testi 

dell’antichità, di storie, 

racconti , biografie di 

grandi del passato 

 Strumenti concettuali 

● Leggere ed 

interpretare le 

testimonianze del 

passato per ricavare 

conoscenze 

 

Produzione scritta e orale 

● Raccontare i fatti studiati 

e produrre semplici testi 

storici 

 Produzione scritta e 

orale 

● Indagare sulle 

trasformazioni di 

uomini, oggetti, 

ambienti connesse al 

trascorrere del tempo 

 

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Costituzione 

● Adottare 

comportamenti di tutela 

della salute 

● Conoscere i principali 

doveri sanciti dalla 

Costituzione 

 Costituzione 

● Rispettare le regole 

di convivenza civile 

● Conoscere i 

principali diritti e 

doveri sanciti dalla 

Costituzione 

 

Sostenibilità 

● Conoscere i 

 Sostenibilità 

● Conoscere forme di 

 



comportamenti che 

tutelano la biodiversità 

● Comprendere le cause 

dei cambiamenti 

climatici 

riciclo dei materiali 

e lo smaltimento 

differenziato 

● Conoscere le 

principali cause 

dell’inquinamento 

ambientale 

Cittadinanza digitale 

● Usare la rete per 

condividere 

materiali ed 

interagire con altri 

 Cittadinanza digitale 

● Usare la rete per 

ricercare 

informazioni, 

condividere 

materiali ed 

interagire con gli 

altri  

● Conoscere le regole 

di comportamento 

favorire il reciproco 

rispetto fra gli utenti 

 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Ambienti di terra 

● Individuare i caratteri 

che connotano i 

paesaggi di 

montagna,collina,pianu

ra e città 

 Ambienti di acqua 

● Individuare caratteri 

che connotano i 

paesaggi di 

fiume,lago e mare 

 

 

Spazio 

● Orientarsi nello spazio 

circostante utilizzando i 

riferimenti topologici e 

punti cardinali 

 Spazio 

● Utilizzare il 

linguaggio della 

geograficità per 

interpretare carte 

geografiche e 

conoscere ambienti 

e percorsi 

 

INGLESE INGLESE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Ascolto  

• Comprendere semplici

 parole e/o  frasi 

 Ascolto  

• Ascoltare parole e/o 

semplici testi 

mostrando di saperne 

cogliere il significato 
 

 



Parlato 

• Comunicare in modo  
comprensibile, anche con frasi 

ed espressioni 

 Parlato 

• Interagire con i 
compagni e con il docente 

per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando  

espressioni e frasi 
memorizzate ed adatte 

alla situazione. 

 

Lettura 

• Utilizzare la lettura per 

comunicare semplici 

messaggi. 

 Lettura 

• Leggere semplici e brevi 

testi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 

Scrittura 

 • Scrivere semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti il 

lessico della classe e del 

proprio  ambito familiare. 

 
 

Scrittura 
• Scrivere semplici frasi 

per descrivere se stessi. 

 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Esprimersi e comunicare 

● Elaborare creativamente 

produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 

emozioni 

●  Produrre elaborati di 

vario tipo con tecniche 
diverse. 

 Esprimere e comunicare 

●  Produrre elaborati di 

vario tipo con 
tecniche diverse. 

 

 

Osservare e leggere 

immagini 

● Leggere e comprendere 

immagini. 

 Osservare e leggere 

immagini 

● Leggere e 

comprendere 

immagini. 

● Guardare e osservare 
un’immagine e gli 

oggetti presenti 

nell’ambiente 
descrivendo gli 

elementi formali 

 

Comprendere ed 

apprezzare le opere d’arte 

● Sa individuare in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali per 
comprenderne il 

messaggio 

 Comprendere ed 

apprezzare le opere 

d’arte 

● Sa individuare in 

un’opera d’arte gli 
elementi essenziali 

per comprenderne il 

messaggio 

 

MUSICA MUSICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 



VALUTAZIONE   VALUTAZIONE 

Percezione 

● Riconoscere elementi 

costitutivi basilari di un 

semplice brano 

musicale 

 Percezione 

● Discrimina gli 

elementi di base di 

un brano musicale: 

melodia, ritmo 

 

Produzione 

● Eseguire alcuni brani 

vocali appartenenti al 

repertorio infantile 

 Produzione 

● Utilizzare la voce in 

modo creativo e 

consapevole 

 

    

MATEMATICA MATEMATICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

Numeri 

● Muoversi con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali 
● Riconoscere e 

rappresentare situazioni 

problematiche  

 Numeri 

● Eseguire le quattro 

operazioni in colonna, 

in riga e in tabella e 

relative prove 
● Risolvere problemi con 

una domanda e due 

operazioni 

 

Spazio e figure 

● Riconoscere e 

rappresentare forme del 

piano 

 Spazio e figure 

● Descrivere, denominare 

e classificare figure in 

base a caratteristiche 
geometriche 

 

Misura 

● Misurare grandezze 
utilizzando unità 

arbitrarie 

 Misura 

● Iniziare a conoscere e 
usare le unità di misura 

convenzionali di 

lunghezza, peso, 

capacità, tempo e 
valore 

 

Relazioni, dati e previsioni 

● Iniziare a rilevare, 
analizzare e interpretare 

dati significativi 

 Relazioni, dati e 

previsioni 

● Utilizzare 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche 

 

SCIENZE SCIENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Osservare e sperimentare 

sul campo 

● Conoscere le 

caratteristiche 

fondamentali della 

 Osservare e sperimentare sul 

campo 

● Esplorare i fenomeni con un 

approccio scientifico. 

 



materia e i passaggi di 

stato. 

  L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

● Comprendere e descrivere 

come si realizzano le 

funzioni vitali nelle piante 

e negli animali 

 

SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

● Eseguire imitazioni e 

drammatizzazioni. 

 ● Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio 

fisico. 

 

● Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita. 

 ● Saper variare gli schemi 

motori in funzione di 

parametri di spazio di 

tempo, equilibri. 

 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

● Individuare qualità e 

proprietà dei materiali 

 

 ● Conoscere e 

utilizzare alcuni 

programmi ad uso 

didattici 

 

● Scoprire le soluzioni 

per risolvere un 

problema 

 ● Sperimentare con 

oggetti e materiali 

coerentemente con 

le funzioni e i 

principi di sicurezza 

che gli vengono 

dati. 

 

 

CLASSI QUARTE 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ITALIANO ITALIANO 

OBIETTIVI DI LIVELLO OBIETTIVI DI LIVELLO 



APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

RAGGIUNTO 

* 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

RAGGIUNTO 

* 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

• Comprendere argomenti e 

informazioni principali di 

testi ascoltati o letti 

 

• Raccontare storie 

personali o ascoltate o 

rispettando l’ordine 

logico e cronologico ed 

esplicitando in maniera 

chiara le informazioni 

essenziali 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE  

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE  

 

• Leggere e comprendere 

testi di vario tipo, 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale  

 

• Leggere e comprendere testi 
di vario tipo di varia 

complessità, in modo 

adeguato, individuando il 

tema, la struttura, le 
informazioni esplicite e 

implicite.  

 

 

SCRITTURA   

 

 

SCRITTURA   

 

• Produrre in modo ordinato, 

coerente e corretto testi di 

vario tipo.  

 

• Produrre testi scritti che 

contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni e 

azioni.  

 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

• Conoscere le principali 

regole ortografico-

morfologiche ed ampliare 

il lessico di base. 

 

• Conoscere e  utilizzare le 

fondamentali convenzioni 

morfosintattiche. 

•  

Ricercare ed utilizzare 

funzionalmente il lessico 

di disciplina.  

 

STORIA STORIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

 

USO DELLE FONTI 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

• Ricavare informazioni 

analizzando fonti di diversa 

natura.  

 

• Analizzare e confrontare 

fonti di diversa natura per 

ricostruire aspetti 

caratteristici di una 

civiltà. 

 



ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

• Leggere carte geo-storiche 

relative alle civiltà studiate 

 

• Confrontare i quadri  

storici delle civiltà 

studiate  

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

• Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo 

storico.  

 

• Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà 

studiate  

 

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

 

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.  

 

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

COSTITUZIONE 

 

COSTITUZIONE 

 

•  Riconoscere i diritti-doveri 

fondamentali dell’uomo. 

• Accettare l’altro 

rispettando l’identità 

culturale promuovendo i 

processi dell’appartenenza 

e dell’integrazione 

 
• Conoscere le leggi dettate 

dalla nostra Costituzione. 

• Applicare nel gruppo 

classe i principi basilari 

della democrazia nella 

costruzione di regole 

condivise 

 

SOSTENIBILITÀ 

 

SOSTENIBILITÀ 

 

• Riconoscere il valore dei 

piccoli gesti per aiutare 

l'ambiente e metterli in 

pratica. 

 
• Conoscere e riflettere sui 

danni al paesaggio 

prodotti dall’azione 

dell’uomo nel tempo.  

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

•  Rispettare in modo 

consapevole e  autonomo le 

regole della comunicazione 

digitali. 

•  Essere responsabile 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Interagire con gli altri 

e condividere 

informazioni 

attraverso le 

tecnologie digitali 

•  Essere responsabile 

 



nell’uso sociale dei mezzi 

tecnologici 
nell’uso sociale dei 

mezzi tecnologici. 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

 

-ORIENTAMENTO 

 
 

-ORIENTAMENTO 

 

• Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al sole 

•  Orientarsi in uno 

spazio utilizzando semplici 

organizzatori spaziali  e

 temporali e  carte 

mentali. 

 
•   Si orienta nello spazio 

circostante e  sulle 

carte  geografiche 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 

• Utilizzare il  linguaggio 

della  geograficità 

per esporre i contenuti 

appresi  

 
• Utilizzare il  linguaggio 

della geograficità

 per leggere ed 

interpretare carte 

geografiche globo 

terrestre. 

 

PAESAGGIO 
 

PAESAGGIO 
 

•  Conoscere  e descrivere 

gli elementi fisici e 

antropici che  

caratterizzano i  

paesaggi  e  le loro  

trasformazioni nel 

tempo  per mano  

dell’uomo. 

 
•  Conoscere  e 

descrivere  gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i  

paesaggi  e le loro 

trasformazioni nel 

tempo  per mano 

dell’uomo, usando la 

terminologia specifica 

della disciplina 

 

INGLESE INGLESE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Ascolto  

• Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e

 frasi di uso quotidiano 

 
Ascolto  

• Comprendere brevi testi, 

multimediali e non, 

identificando le parole  

 



se pronunciate chiaramente ed 

identificare il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 

argomenti  

conosciuti. 

chiave e le informazioni 

principali 

Parlato 

• Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando il 

lessico e strutture già 

incontrate  ascoltando e/o 

leggendo. 

 
Parlato 

•Produrre frasi significative 

in cui si forniscono 

informazioni inerenti se 

stesso ed il proprio ambiente. 

 

Lettura 
• Comprendere espressioni e 

semplici frasi di uso quotidiano. 

 

Lettura 

• Comprendere brevi e 

semplici testi mostrando di 

saperne cogliere il 

significato globale. 

 

Scrittura 

 • Scrivere semplici messaggi e 

brevi testi. 

 

Scrittura 

• Scrivere, in forma 

comprensibile, semplici 

frasi per parlare di se stessi 

utilizzando  lessico e 

strutture adeguate 

 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Esprimersi e comunicare 

 

 

Esprimersi e comunicare 

 

 

• Elaborare creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni, sperimentando 

strumenti e tecniche 

diverse. 

 

• Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici,plastici, pittorici e 

multimediali.  

 

Osservare e leggere 

immagini 

•  Individuare e riconoscere 

gli elementi del linguaggio 

visivo.  

 

Osservare e leggere 

immagini 

• Guardare e osservare 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le 

regole della percezione 

visiva e l’orientamento 

nello spazio.  

 

Comprendere ed apprezzare 

le opere d’arte 

• Individuare gli elementi 

essenziali di un’opera 

 

Comprendere ed 

apprezzare le opere d’arte 

• Riprodurre una semplice 

opera d’arte.  

 



d’arte.  

MUSICA MUSICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Percezione 

Discriminare eventi sonori 

diversi in riferimento alla loro 

fonte 

 

Percezione 

Esplorare le possibilità 

espressive della voce e degli 

strumenti 

 

Produzione 

Eseguire combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche 

 

Produzione 

Accompagnare ritmicamente 

semplici brani musicali con 

strumenti a percussione 

 

MATEMATICA MATEMATICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

NUMERI 
 

NUMERI 
 

• Leggere, scrivere, ordinare

 e confrontare i  

numeri naturali 

riconoscendo  il valore 

posizionale delle 

cifre. 

• Eseguire le quattro 

operazioni valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale o scritto. 

 

• Leggere, scrivere, 

ordinare e confrontare 

i  numeri naturali e 

decimali riconoscendo  il 

valore posizionale 

delle cifre. 

• Eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, 

con numeri naturali e 

decimali. 

• Operare con le frazioni 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

SPAZIO E FIGURE  

 

• Riconoscere e 

rappresentare forme del 

piano e dello spazio. 

• Riprodurre una figura in 

base a una 

descrizione,utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta 

a quadretti, riga).  

 

• 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.  

 

 

RELAZIONE DATI E 

PREVISIONI  

 

 

RELAZIONE DATI E 

PREVISIONI  

 

• Analizzare semplici testi 

problematici e  individuare  

percorsi risolutivi . 

 

•  Riesce a risolvere 

problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto. 

• Riconoscere le principali 

 



unità di misura, passare 

da una unità di misura 

all’altra.  

SCIENZE SCIENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OGGETTI,MATERIALI  E 

TRASFORMAZIONI  

 
OSSERVARE E  

SPERIMENTARE  

SUL CAMPO   

 

• Individuare 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti 

scientifici. 

 
• Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro 

proprietà .  

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE  

SUL CAMPO  

 
OSSERVARE E  

SPERIMENTARE  

SUL CAMPO   

 

• Osservare i momenti 

significativi nella 

vita di piante e 

animali. 

 
• Individuare somiglianze 

e differenze nei percorsi 

di sviluppo di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

• Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere degli esseri viventi. 

 
• Organizzare  le 

informazioni e metterle in 

relazione per 

riferirle,utilizzando il 

lessico specifico.   

 

SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

• Affermare la lateralità e 

rafforzare la dominanza. 

 

• Rispettare regole 

esecutive funzionali alla 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

 

• Mimare con il proprio 

corpo sensazioni personali 

derivanti dall’ascolto di 

ritmi              musicali 

 

• Consolidare 

comportamenti sociali 

positivi: collaborazione, 

rispetto degli altri, senso 

di responsabilità, rispetto 

delle regole. 

 



TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

• Osservare, rappresentare e 

descrivere elementi del 

mondo artificiale.  

 
• Conoscere e utilizzare 

semplici strumenti  

multimediali di uso 

quotidiano  e saperne  

descrivere la funzione. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

•  Prevedere le conseguenze 

di decisioni o 

comportamenti personali o 

relativi al gruppo.   

 
•  Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  

 

 

CLASSI QUINTE 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ITALIANO ITALIANO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO * 

 

Ascolto e comprensione 

●Ascoltare e   comprendere  

testi  di tipo  diverso  e  

ricavarne  il significato. 

 Ascolto e comprensione 

● Partecipare  a  scambi  

comunicativi  con  i          pari  

e con gli adulti   e interagire  

con   pertinenza,  con  

linguaggio  chiaro  e  nel 

rispetto di semplici regole. 

 

- Lettura 

●Leggere  scorrevolmente e  

comprendere testi  di vario 

genere , individuando  gli 

elementi costitutivi. 
 

 -Lettura 

● Leggere scorrevolmente . 

● Leggere e comprendere testi 

di vario genere, riconoscendo 

gli elementi costitutivi. 

 

Scrittura  

●Scrivere autonomamente  

semplici  forme  di  

rielaborazione  del testo 

 Scrittura 

● Scrivere autonomamente  

semplici  forme  di  

rielaborazione  del testo 

 



(riassunto, parafrasi,  sintesi e 

riscrittura) , rispettando  le 

regole ortografiche. 

(riassunto, parafrasi,  sintesi e 

riscrittura) , rispettando  le 

fondamentali convenzioni  

ortografiche. 

●Produrre in modo ordinato e 

coerente testi di vario tipo, 

utilizzando il lessico 

appropriato. 

 

 ● Produrre in modo ordinato e 

coerente testi di vario tipo, 

utilizzando il lessico specifico 

disciplinare, usando 

funzionalmente  il dizionario 

come strumento di 

consultazione. 

 

STORIA STORIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

• Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Strumenti concettuali: 

• Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra i quadri 

storici sociali diversi 

lontani nello spazio e nel 

tempo 

 PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

• Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti usando 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Strumenti concettuali: 

• Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra i quadri storici 

sociali diversi lontani nello 

spazio e nel tempo 

 

    

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

COSTITUZIONE 

• Rispettare consapevolmente 

le regole nei diversi contesti 

sociali 

• Riconoscere e distinguere le 

varie forme di governo 

 COSTITUZIONE 

 • Riconoscere l’importanza delle 

regole condivise all’interno della 

comunità scolastica 

 • Rispettare le persone e il loro 

punto di vista 

 

Agenda 2030 

• Assumere atteggiamenti che 

contribuiscano al 

raggiungimento degli obiettivi 

dell’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 Agenda 2030 

•  Rispettare l’ambiente 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
 CITTADINANZA DIGITALE 

• Utilizzare piattaforme  
 



• Usare piattaforme, 

programmi e applicazioni in 

uso in ambito scolastico 

programmi e applicazioni in uso 

in ambito  scolastico 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

-Orientamento  -Orientamento  

• Decodificare carte fisiche, 

politiche e tematiche.. 

 • Decodificare carte fisiche, 

politiche e tematiche. 

 

- Linguaggio della geografia  -Linguaggio della geografia  

• Esporre un argomento 

studiato usando la 

terminologia specifica. 

 • Esporre un argomento studiato 

usando la terminologia specifica. 

 

- Paesaggio  -Paesaggio  

• Individuare e conoscere gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali, 

confrontandoli. 

 

• Individuare e conoscere gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali, 

confrontandoli. 

 

 

- Regione e sistema 

territoriale 

 -Regione e sistema territoriale  

Conoscere il concetto di 

regione geografica partendo 

dal contesto italiano.  

 • Conoscere il concetto di 

regione geografica partendo dal 

contesto  italiano. 

• Ricavare informazioni 

geografiche mediante fonti di 

diverso  genere. 

 

INGLESE INGLESE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Ascolto  

• Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente ed identificare il 
tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti  

conosciuti. 
 

 Ascolto  

• Comprendere brevi testi,

 multimediali e non, 

identificando le parole  chiave e 

le informazioni principali 
 

 



Parlato 

• Produrre frasi significative in 
cui si forniscono informazioni 

inerenti se stesso ed il proprio 

ambiente. 

 Parlato 

• Interagire con i compagni e/o con il 
docente utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione 

 

Lettura 

• Comprendere brevi e semplici 

testi mostrando di saperne 

cogliere il significato globale. 

 Lettura 

• Individuare le informazioni 

essenziali al fine di comprendere il 

significato di un testo. 

 

Scrittura 

 • Scrivere semplici messaggi 

e brevi testi. 

 

 
Scrittura 

• Scrivere, in forma 

comprensibile, semplici frasi per 

parlare di se stessi utilizzando  

lessico e strutture adeguate 

 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Esprimersi e comunicare  Esprimersi e comunicare  

• Utilizzare adeguatamente 

le tecniche conosciute per 

realizzare produzioni 

personali e creative. 

 • Utilizzare adeguatamente le 

tecniche conosciute per realizzare  

produzioni personali e creative. 

 

Osservare e leggere le 

immagini 

 -Osservare e leggere le 

immagini 

 

• Leggere e descrivere 

un’immagine e gli oggetti  

presenti nell’ambiente 

riconoscendone gli elementi 

e il loro significato, oltre a 

utilizzare le regole della 

percezione visiva e 

dell’orientamento spaziale. 

 • Leggere e descrivere 

un’immagine e gli oggetti 

presenti  nell’ambiente,  

riconoscendone gli elementi e il 

loro significato, oltre a utilizzare 

le  regole della percezione visiva 

e dell’orientamento spaziale. 

 

MUSICA MUSICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE   

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Percezione 

Conoscere le famiglie degli 

strumenti musicali 

 Percezione 

Riconoscere generi musicali 

diversi 

 

Produzione 

Riconoscere e posizionare 

alcune note sul pentagramma. 

 Produzione 

Eseguire semplici brani vocali di 

culture differenti, utilizzando 

 



oggetti sonori e strumenti didattici 

MATEMATICA MATEMATICA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Numeri  Numeri  

●Leggere, scrivere, 

confrontare e ordinare i 

numeri naturali. 

 ●Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare i numeri naturali oltre il  

milione, i numeri decimali e i 

numeri relativi. 

 

●Eseguire le quattro 

operazioni con i numeri 

naturali e decimali. 

 ●Eseguire le quattro operazioni 

ricorrendo anche a strategie di 

calcolo  mentale. 

 

  ●Operare con numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere  situazioni quotidiane. 

 

 

-Spazio e figure  - Spazio e figure  

●Riprodurre figure date 

utilizzando le trasformazioni 

isometriche. 

 ●Determinare il perimetro e l’area 

delle figure geometriche. 

 

 

-Relazioni, dati e previsioni   - Relazioni, dati e previsioni   

●Utilizzare le principali unità 

di misura per effettuare 

misure e stime. 

 ●Rappresentare problemi con 

diagrammi, schemi, tabelle e 

grafici,  utilizzando opportune 

strategie di soluzione e calcoli. 

 

●Rappresentare problemi, 

argomentare il procedimento 

seguito per risolvere i 

problemi, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

   

SCIENZE SCIENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

Osservare e sperimentare 

sul campo 

• Conoscere la geografia 

astronomica. 

 Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali• Riconoscere regolarità 

nei  fenomeni e costruire  in modo          

 elementare il  concetto di 

energia.  

 

 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente  

• Conoscere organi, apparati 

del corpo umano e le loro 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo 

come sistema complesso 

 



funzioni. situato in un ambiente 

• Avere   cura della propria 

salute anche da un punto di 

vista alimentare e motorio 

SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

     IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

Svolgere attività motorie 

semplici utilizzando piccoli e 

grandi attrezzi. 

-  Conoscere il funzionamento 

degli organi interni, nonché 

dei sistemi, per sviluppare e 

perfezionare gli schemi 

motori di base. 

 

- Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea (correre 

/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

- 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 e agli altri. 

 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

* 

- Individuare le funzioni e le 

caratteristiche di un artefatto e 

di una semplice macchina 

 - Codificare i singoli passi da fare 

per risolvere un problema. 

 

 

- Usare il linguaggio specifico 

della disciplina 

 

 - Saper utilizzare le tecnologie 

dell’ informazione e della 

comunicazione nel proprio lavoro. 

 

 

 
 


