
OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE INTERCLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA                                A.S. 2021/22 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

NUMERI 

Associare numeri e quantità e contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso 

progressivo e regressivo e riuscire ad operare con essi (addizione e sottrazione) 

 

NUMERI 

Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci avendo consapevolezza della 

notazione posizionale e del maggiore, minore, uguale 

 

SPAZIO E FIGURE 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando termini adeguati 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Classificare numeri, figure e oggetti in base ad una o più proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

Comprendere vocali, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia 

 

PARLATO 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione 

 

LETTURA 

Comprendere cartoline. biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale 

 



ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere semplici e brevi racconti, individuando elementi specifici 

(personaggi e loro caratteristiche, luoghi, eventi, successione temporale…) 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Raccontare i fatti di routine di una giornata qualunque o di una particolare, 

rispettando l’ordine cronologico 

 

LETTURA 

Leggere e comprendere parole e semplici frasi anche con l’aiuto di illustrazioni 

 

SCRITTURA 

Scrivere parole 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Usare gli indicatori cognitivi temporali (della successione, della contemporaneità, della 

ciclicità, del periodo) per raccontare e/o rappresentare le attività quotidiane e 

settimanali 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Riferire in modo semplice esperienze personali 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO 

Usare con appropriatezza gli indicatori topologici (avanti/indietro, sopra/sotto ecc.) 

 



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Nello spazio vissuto (scuola, casa ecc.) identificare una “regione” in base a 

caratteristiche comuni e funzioni specifiche 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

Ascoltare semplici brani musicali 

 

PRODUZIONE 

Riprodurre suoni rumori e ritmi con la voce, il corpo e semplici oggetti 

 

ED.IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Elaborare produzioni personali utilizzando tecniche diverse 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

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

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Sviluppare l’abitudine all’ascolto nel rispetto delle idee degli altri per favorire

 l’adozione di comportamenti corretti 

 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 



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

Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori (correre/saltare, afferrare/lanciare…).  

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Classificare oggetti e materiali in base a una caratteristica comune percepita con i 

cinque sensi o secondo un criterio noto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE INTERCLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA                        A.S. 2021/22 

 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

  NUMERI 

Conoscere ed operare con i numeri naturali oltre il 20. 

 

 SPAZI E FIGURE 

Riconoscere e rappresentare figure geometriche. 

 

 RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

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

Risolvere semplici problemi. 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

 

 OSSERVARE E ESPERIMENTARE SUL CAMPO 

Raccontare ciò che si è sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato. 

Individuare in ciò che si osserva somiglianze e differenze. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici.  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Rappresentare graficamente gli spazi geografici e i percorsi attraverso l’utilizzo di 

simbologie convenzionali. 
 

 



MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

Saper ascoltare. 

 

PRODUZIONE 

Utilizzare i gesti e il corpo, la voce e semplici strumenti musicali per esplorare eventi 

sonori. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

Rispettare le regole nei diversi contesti. 

 

 

ITALIANO 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture intervenendo rispettando il 

proprio turno di parola.  
 

 

LETTURA 

Leggere e comprendere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 

le informazioni principali. 
 

 

SCRITTURA 

Produrre frasi e/o semplici testi di senso compiuto con una grafia chiara.  

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Ampliare il lessico utilizzando parole apprese. 
 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Applicare le conoscenze ortografiche apprese nella scrittura.  

 

STORIA 
 



OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

Distinguere la successione, la contemporaneità e la durata di eventi. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

Organizzare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 

 

ED. IMMAGINE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

Esprimersi e comunicare utilizzando tecniche, materiali e strumenti elaborando in 

modo creativo produzioni personali.  
 

 

ED. MOTORIA 
 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  
 

 

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

Rispettare le regole nella competizione sportiva.  

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

Ascoltare e interagire attraverso semplici dialoghi usando il lessico acquisito in 

situazioni quotidiane.  

 

ASCOLTO (COMPRENSIONE) 

Comprendere semplici istruzioni (comandi, brevi costrutti, forme di saluti). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE INTERCLASSE TERZA                                                                   A.S. 2021/22 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

NUMERI 

Leggere e scrivere i numeri naturali in base 10, confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta 

Eseguire addizioni, sottrazioni, e moltiplicazioni con i numeri naturali. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e disegnare diversi tipi di linea;  

Riconoscere, denominare e disegnare le principali figure geometriche piane. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Individuare percorsi risolutivi di una situazione problematica 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Classificare oggetti in base alle loro proprietà 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai solidi, ai gas, al 

calore, ecc. 

 

  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 



ORIENTAMENTO 

Orientarsi negli spazi vicini e lontani e rappresentare oggetti e ambienti noti; tracciare 

percorsi effettuati nello spazio;   

 

 LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Interpretare carte geografiche di diversa scala 

 

  

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

Ascoltare brani musicali di diverso genere ed eseguire semplici sequenze ritmiche.  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

IDENTITÀ’ ED APPARTENENZA 

Promuovere il rispetto delle regole e assumere atteggiamenti corretti verso le 

tradizioni di altre culture 

 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe e prendere la parola rispettando il proprio turno.  

 



LETTURA 

Leggere testi narrativi sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

comprenderne il contenuto.  

 

SCRITTURA 

Produrre semplici testi in modo corretto, chiaro e coerente 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Conoscere alcune parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

 

  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Conoscere, rappresentare e utilizzare la periodizzazione e datazione occidentale 

USO DELLE FONTI 

Ordinare, comprendere e riferire le principali tappe dell'evoluzione della Terra e della 

vita sulla Terra. 

 

  

 

ED. IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Osservare e decodificare immagini di diverso tipo per realizzare prodotti grafico-

pittorici con tecniche e strumenti diversi. 

 

  

  

 

 



ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

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, agli altri. 

 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E LETTURA  

Comprendere e produrre semplici messaggi orali di uso quotidiano 

 

SCRITTURA, PARLATO E INTERAZIONE 

Leggere e scrivere semplici parole e frasi di uso quotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE INTERCLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA                        A.S. 2021/22 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

NUMERI 

Leggere, scrivere, comporre, scomporre, ordinare e confrontare numeri interi e decimali. 

 

Applicare i procedimenti delle tecniche di calcolo con numeri interi e decimali, con e senza 

il cambio, in riga e in colonna (utilizzando in modo appropriato le proprietà delle 

operazioni) 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere gli elementi geometrici e le caratteristiche delle principali figure e saperli 

riprodurre graficamente. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Riconoscere, comprendere e risolvere problemi di vario genere individuando strategie 

appropriate e giustificando il procedimento seguito.  

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Conoscere ed utilizzare i momenti significativi del metodo scientifico nell’analisi di 

semplici fenomeni e nell’osservazione dell’ambiente. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Conoscere le principali strutture e funzioni degli organismi viventi. 

 

 Esporre i contenuti essenziali di argomenti ed esperienze trattati utilizzando un linguaggio 

specifico. 

 

TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE 

 Eseguire semplici misurazioni imparando a servirsi di unità convenzionali. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Utilizzare le regole e gli strumenti per il disegno geometrico. 
 

 

GEOGRAFIA 



OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO 

Sapersi orientare nello spazio circostante e sulle carte utilizzando i punti cardinali e i punti 

di riferimento naturali. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Analizzare le caratteristiche di un territorio  

utilizzando carte geografiche e mappe tematiche  

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI  VALUTAZIONE  PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

Analizzare, confrontare, classificare eventi sonori usando una corretta terminologia. 

  

 

PRODUZIONE 

Utilizzare il corpo e gli strumenti per produrre sequenze ritmiche e accompagnamenti. 

  

 

Partecipare in modo rispettoso, attivo e consapevole sia come fruitore che come 

produttore dell’evento musicale. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Conoscere, esprimere e prendere consapevolezza dei valori di democrazia, diversità e 

cittadinanza attuando comportamenti idonei nel rispetto delle regole della convivenza 

civile. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO. 

Acquisire conoscenze e sviluppare abilità relative alla salvaguardia dell’ambiente. 
 

 

 

 

 



ITALIANO 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere testi orali di tipo diverso, cogliendone il senso globale e le 

informazioni principali. 

 

LEGGERE E COMPRENDERE 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario tipo per individuarne il senso 

globale e le informazioni principali 

 

SCRITTURA 

Scrivere testi chiari e coerenti di vario genere, utilizzando semplici schemi, rispettando 

le regole ortografiche e sintattiche. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole e le 

fondamentali convenzioni ortografiche. 

 

STORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

USO DELLE FONTI 

Riconoscere ed interpretare le testimonianze del passato 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Confrontare i vari quadri di civiltà 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rielaborare in testi orali  gli argomenti studiati. 

 

ED. IMMAGINE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Esprimere in produzioni grafiche, sentimenti ed emozioni. 
 

 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
 



Conoscere e usare le principali tecniche grafo – pittoriche per leggere e creare 

immagini. 
 

ED. MOTORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

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

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, utilizzando diversi schemi motori. 

 

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

Applicare comportamenti collaborativi in giochi a piccoli    gruppi. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Rispettare alcune regole di comportamento per la propria e altrui sicurezza. 

 

 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E LETTURA  

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti noti. 

 

SCRITTURA, PARLATO E INTERAZIONE 

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, elementi conosciuti utilizzando il 

lessico e le strutture note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE INTERCLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA                        A.S. 2021/22 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

NUMERI 

Leggere, scrivere, ordinare e scomporre grandi numeri naturali e decimali 

conoscendo il valore posizionale delle cifre. 
 

 

Operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 
 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Acquisire un procedimento matematico per risolvere situazioni problematiche in ogni 

ambito di contenuto. 
 

 

SPAZIO E FIGURE 

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche e 

determinarne il perimetro utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 
 

 

 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Partecipare a una discussione intervenendo al momento giusto e utilizzando un 

lessico appropriato. 
 

 

LETTURA 

Leggere e comprendere testi di vario genere, individuando le informazioni esplicite 

e implicite. 
 

 

SCRITTURA 

Produrre testi di vario genere coerenti, coesi e ortograficamente corretti. 
 

 

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Riconoscere le principali parti del discorso e della frase. 
 

 

 

 

 

 



STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Conoscere e mettere a confronto i quadri delle civiltà. 
 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Produrre informazioni scritte e/o orali utilizzando il lessico e i concetti specifici 

della disciplina. 
 

 

 

SCIENZE (Plesso Pertini)  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Esplorare i fenomeni con approccio scientifico. 
 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Usare le conoscenze per rielaborare ed esporre con linguaggio adeguato. 
 

 

 

SCIENZE (Plesso Pirelli)  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Conoscere e descrivere le funzionalità di organi ed apparati del corpo umano. 
 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Usare le conoscenze per rielaborare ed esporre con approccio scientifico. 
 

 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

VEDERE E OSSERVARE 

Osservare, rappresentare e descrivere elementi del mondo artificiale. 
 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 



Seguire istruzioni d’uso e utilizzare semplici strumenti anche digitali per 

l’apprendimento. 
 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO – PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Acquisire il concetto di regione geografica: fisica, climatica, economica e 

amministrativa. 
 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÁ 

Comprendere, organizzare, memorizzare, interiorizzare ed esporre le conoscenze 

acquisite utilizzando un linguaggio scientifico. 
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Riconoscere, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 

cittadinanza appresi nelle discipline. 

 

Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli favorendo il 

confronto tra le diversità individuali. 
 

 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere storie, dialoghi, istruzioni ed espressioni quotidiane e di 

routine (giornata scolastica, cibo e pasti, sport, abitudini). 
 

 

PARLATO (produzione e interazione orale) 

Interagire con l'insegnante e con i compagni riferendo semplici informazioni inerenti 

alla sfera personale e alle attività quotidiane. 
 

 

LETTURA (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere semplici testi cogliendo il significato globale e identificando 

parole familiari. 
 

 



SCRITTURA (produzione scritta) 

Produrre semplici testi e messaggi su un modello 

fornito ed elaborare risposte e domande. 
 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Osservare e riflettere sulla struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 
 

 

 

EDUCAZIONE AL SUONO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE MUSICALE 

Utilizzare i gesti e il corpo, semplici strumenti musicali convenzionali e non, per 

esplorare e improvvisare suoni e articolazioni ritmiche, timbriche e vocali. 
 

 

Conoscere aspetti funzionali ed estetici dei brani musicali di vario genere e stile. 
 

 

 

ED. ALL’IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Introdurre nelle produzioni creative elementi stilistici scoperti osservando opere 

d’arte. 
 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Riconoscere in un testo iconico gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme). 
 

 

 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÁ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori (correre/saltare, afferrare/lanciare…). 
 

 

 

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

 



Partecipare, collaborare con gli altri e rispettare le regole del gioco e dello sport 

applicando il fair play. 
 

 

I livelli di riferimento dei giudizi: 

I giudizi descrittivi che sono riportati nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, 

e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

1. a) In via di prima acquisizione 

2. b) Base 

3. c) Intermedio 

4. d) Avanzato 

IL SIGNIFICATO GENERALE DEI LIVELLI 
 

LIVELLI SIGNIFICATO 

AVANZATO 

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 

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 

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 PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

Le rubriche valutative 
 
Le nuove linee guida sulla valutazione (ordinanza ministeriale 172 del 5/12/2020) sottolineano come la scuola 
si debba oggi destreggiare tra due binari che corrono parallelamente: la valutazione periodica e la valutazione 
sommativa. Entrambi queste due sfaccettature della valutazione si riferiscono ad una didattica per 
competenze dove queste ultime hanno una natura complessa e necessitano di diverse prospettive, livelli di 
analisi per poter constatare la loro progressione. 
Avendo questi presupposti risulta fondamentale la costruzione di rubriche valutative. Queste ultime sono 
definite, dalla letteratura in merito, come uno strumento di valutazione impiegato per valutare la qualità di 
prodotti e prestazioni in un ambito specifico.  
Questi strumenti infatti costituiscono i binari della valutazione in quanto vengono definiti gli aspetti di una 
competenza che sono soggetti a valutazione e i livelli di padronanza attesi. La rubrica valutativa è utile anche 
in sede di osservazione in quanto, esplicitando gli obiettivi, chiarisce all’osservatore su cosa è importante 
focalizzare l’attenzione.  
Le rubriche valutative possono riferirsi quindi a diverse prestazioni basate su una medesima competenza, 
oppure riferite a singole prestazioni.  



Questi strumenti permettono di definire le dimensioni di una competenza, ovvero caratteristiche proprie di 
una specifica prestazione, e i livelli raggiunti da ogni alunno nella relativa dimensione.  
Partendo dal presupposto che una valutazione formativa non è oggettiva, la rubrica fa sì che i diversi soggetti 
che valutano si attengono agli stessi criteri, cosicché la valutazione possa presentare carattere di 
intersoggettività. 
Questo strumento è utile anche ai genitori e ai bambini che vengono informati sui criteri utilizzati dagli 

insegnanti. 


