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

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI  

- Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 20   

 

SPAZIO E FIGURE  

- Riconoscere e denominare figure geometriche   

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI  

- Raccogliere da e rappresentarli graficamente  

- Riconoscere e risolvere semplici problemi  

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO  
-Comprendere vocaboli, 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.  

 

SCRITTURA  
- Comprendere cartoline, biglie e brevi messaggi, accompagna 
preferibilmente da suppor visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO  
- Ascoltare e comprendere semplici e brevi racconti, individuando 
elementi specifici (personaggi e le loro caratteristiche, luoghi, eventi, 
successione temporale, ecc.) - Raccontare i fatti di routine di una giornata 
qualunque o di una particolare, rispettando l’ordine cronologico.   

 

LETTURA  
- Leggere e comprendere frasi e testi impadronendosi gradualmente delle 
abilità di lettura.   

 

SCRITTURA  
- Scrivere solo dettatura o autonomamente semplici frasi, brevi testi.   

 



ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  
- Riconoscere e utilizzare parole nuove scoperte attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche.   

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

- Orientarsi all’interno della giornata, della settimana, dei mesi, dell’anno.   

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

- Utilizzare strumenti per rappresentare la ciclicità e per ordinare fa 
secondo una successione temporale.  

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO  
- Sapersi muovere in modo consapevole nello spazio circostante 
utilizzando indicatori topologici.  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA’  
- Rappresentare graficamente gli ambienti conosciuti.  

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTARE: PERCEPIRE, COMPRENDERE  
- Saper riconoscere alcuni parametri del suono   

 

COMUNICARE: RIPRODURRE, PRODURRE, CANTARE  

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

 

ED. IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  
- Utilizzare colori tecniche e materiali in modo originale con 
accuratezza ed espressività nell’ambiente descrivendo le 
caratteristiche . 

 



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  
- Osservare un’immagine e gli oggetti presenti. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  
- Mostrare curiosità e interesse per le forme d’arte. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

- Adottare atteggiamenti responsabili per il rispetto dell’ambiente   

 

- Comprendere che la salvaguardia dell’ambiente dipende dall‘adozione di 
comportamenti individuali e collettivi corretti. 

 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO 
- Utilizzare schemi motori combina in modalità simultanea e in successione  

 

LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 
- Comunicare con il linguaggio del corpo  

 

GIOCO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
- Partecipare ai giochi rispettando le regole 
 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO 

TECNOLOGIA 

- Conoscere le caratteristiche degli oggetti dell’ambiente circostante.  

SCIENZE 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  
- Osservare descrivere e classificare elementi della realtà. 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  

 



- Raccontare ciò che si è osservato, sperimentato utilizzando un linguaggio 
appropriato 
 
 L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE  
- Riconoscere le caratteristiche degli oggetti inanimati e degli esseri 
viventi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI 
-Conoscere ed operare con i numeri naturali oltre il 20. 

 

SPAZIO E FIGURE  
-Riconoscere e rappresentare le principali figure geometriche in 
base alle loro proprietà. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Capire e risolvere problemi di vario genere individuando le 
strategie di risoluzione appropriate, utilizzando dati statistici.  
-Conoscere ed utilizzare i sistemi di misura convenzionali e non. 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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). 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 
-Raccontare una storia personale o fantastica rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 

 

LETTURA 
-Leggere in modo sicuro ed espressivo diversi tipi di testo, 
comprendendone il senso globale. 

 

SCRITTURA 
-Scrivere sotto dettatura ed autonomamente rispettando le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 



-Ampliare il lessico utilizzando parole apprese. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
-Conoscere le convenzioni ortografiche e morfosintattiche 
presentate. 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
-Comprendere le funzioni e l’uso di strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
-Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

PAESAGGIO 
-Distinguere elementi artificiali e naturali di un paesaggio. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
-Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi. 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

PRODUZIONE 
-Utilizzare i gesti del corpo, la voce e semplici strumenti musicali 
per esplorare eventi sonori. 

 

LINGUAGGIO MUSICALE 
-Cogliere gli aspetti comunicativi del linguaggio musicale. 

 

ED.IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
-Esprimersi e comunicare utilizzando tecniche, materiali e strumenti 
elaborando in modo creativo produzioni personali. 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
-Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia 
della salute e del benessere personale e dell’ambiente. 

 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 
-Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 

GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
-Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
-Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza dei vari 
ambienti di vita. 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
-Riconoscere e classificare le caratteristiche dei materiali. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
-Osservare e riconoscere la presenza dell’acqua nei suoi diversi 
stati. 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
-Riconoscere le principali caratteristiche degli animali e dei vegetali. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
OBIETTIVI SECONDO QUADRIMESTRE INTERCLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA          A.S. 2021/22 
 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI 
-Leggere, scrivere, ordinare, confrontare e operare con i numeri 
naturali e decimali. 

 

SPAZIO E FIGURE  
- Riconoscere e rappresentare le principali figure geometriche in 
base alle loro proprietà.  

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Capire e risolvere problemi di vario genere individuando le 
strategie di risoluzione appropriate, utilizzando dati statistici. 
-Conoscere ed utilizzare i sistemi di misura convenzionali e non. 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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. 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

LETTURA 
-Leggere e comprendere testi di vario genere rispettando la 
punteggiatura. 

 

SCRITTURA 
-Scrivere testi di diverse tipologie ortograficamente corretti, 
chiari e coerenti. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
-Scrivere correttamente frasi e/o testi rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 
-Conoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua. 

 



STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
-Ordinare, comprendere e riferire le tappe della storia dell’uomo 
nella sua evoluzione. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

PAESAGGIO 
-Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti 
naturali e la loro interazione con l’uomo.  

 

ORIENTAMENTO 
-Orientarsi nello spazio. 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE MUSICALE 

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

 

ED.IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

IDENTITÀ’ ED APPARTENENZA 
-Prendere consapevolezza della responsabilità individuale e 
collettiva riguardo la salvaguardia dell’ambiente. 

  

 

ED. MOTORIA 



OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÁ COMUNICATIVO – 
ESPRESSIVA. 
-Coordinare e utilizzare schemi motori.  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY. 
-Partecipare alle varie forme di gioco collaborando con gli altri e 
rispettando le regole nella competizione. 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

-Comprendere semplici concetti scientifici legati ad animali e vegetali 
e saperli classificare spiegando come la vita di ogni organismo sia in 
relazione con altre e differenti forme di vita.  

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

-Esporre in forma chiara gli argomenti studiati con un linguaggio 
appropriato, utilizzando anche semplici schematizzazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI 
-Leggere, scrivere, comporre, scomporre, ordinare e confrontare 
numeri naturali e decimali nell’ordine delle migliaia. 
-Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali 
rispettando gli algoritmi di calcolo. 

 

SPAZIO E FIGURE 
-Rappresentare e analizzare figure geometriche 
Identificandone elementi significativi e calcolarne il perimetro. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Capire e risolvere problemi di vario genere individuando le 
strategie di risoluzione appropriate (relazioni, dati, diagrammi, 
schemi, grafici, tabelle). 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E LETTURA 
-Comprendere e leggere brevi dialoghi, letture, istruzioni, 
espressioni, di uso quotidiano e messaggi relativi ad ambiti noti.  

 

SCRITTURA, PARLATO ED INTERAZIONE 
-Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, elementi 
conosciuti utilizzando un lessico più ricco, relativo alle strutture 
note.  

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
-Conoscere e saper applicare le semplici strutture di base della 
lingua. 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

 

LEGGERE E COMPRENDERE 
 



-Leggere testi di vario genere applicando tecniche di lettura 
silenziosa, espressiva, ad alta voce, cogliendone il senso globale  

SCRITTURA 
-Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista 
ortografico, chiari e coerenti 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
-Conoscere le parti variabili e invariabili del discorso, le principali 
convenzioni ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
-Confrontare le informazioni che caratterizzano le diverse civiltà 
affrontate.  

 

USO DELLE FONTI 
-Rappresentare, in quadro storico saperi, fatti ed eventi relativi a 
quadri di civiltà riportati sulla linea del tempo e su carte storiche. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

PAESAGGIO 
-Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, (aspetto fisico, insediamenti umani, attività economiche) 
utilizzando anche fonti conosciute. 
-Relazionare i contenuti appresi con linguaggio via via più specifico, 
utilizzando anche semplici schematizzazioni.  

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo 
nell’ottica della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale. 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO 
-Ascoltare brani musicali iniziando a distinguere i principali 
strumenti utilizzati nell’esecuzione, cogliendone gli aspetti 

 



funzionali ed espressivi.  

PRODUZIONE 
-Eseguire collettivamente e/o individualmente sequenze ritmiche 
utilizzando semplici strumenti o diverse parti del corpo. 

 

ED.IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPRIMERE E COMUNICARE 
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare elaborati 
di vario genere.  

 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
-Individuare in un’opera d’arte gli elementi del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, spazio ...). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
-Riconoscere, nelle condotte quotidiane, i principi di 
sicurezza, salute e cittadinanza appresi nelle 
discipline.  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 
E TUTELA DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO 
-Comprendere gli impatti negativi e positivi delle attività dell’uomo 
sugli ecosistemi e assumere comportamenti ecologicamente 
corretti nei gesti quotidiani. 

 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori anche combinati tra 
loro ( correre, saltare, lanciare ... ).  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL “FAIR PLAY 
-Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

 

SCIENZE  



OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
-Comprendere semplici concetti scientifici legati ad animali e 
vegetali e saperli classificare Spiegando come la vita di ogni 
organismo sia in relazione con altre e differenti forme di vita.  

 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici su acqua, aria, calore e suolo e il loro effetto 
sull’ambiente. 
-Relazionare i contenuti appresi con linguaggio via via più specifico, 
utilizzando anche semplici schematizzazioni. 
 

 

TECNOLOGIA 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
-Eseguire semplici misurazioni imparando a servirsi 
di unità convenzionali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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. 

 

SPAZIO E FIGURE 
-Descrivere, denominare e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche e determinarne l’area e il perimetro 
utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 

 

RELAZIONE DATI E PREVISIONI 
-Acquisire un procedimento matematico per risolvere situazioni 
problematiche in ogni ambito di contenuto. 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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.  
-Osservare e riflettere sulla struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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 SECONDO 
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. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO – PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
-Acquisire il concetto di regione geografica: fisica, climatica, 
economica e amministrativa.  

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
-Comprendere, organizzare, memorizzare, interiorizzare ed esporre 
le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio scientifico. 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE MUSICALE 
-Conoscere aspetti funzionali ed estetici dei brani musicali di vario 
genere e stile. 

 



-Utilizzare i gesti e il corpo, semplici strumenti musicali 
convenzionali e non, per esplorare e improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali.  

ED.IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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. 

 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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. 

 

SCIENZE (PLESSO PIRELLI) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SECONDO 
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 approccio 
scientifico. 

 

SCIENZE (PLESSO PERTINI) 

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  

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. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


