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VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

I QUADRIMESTRE 

CLASSE PRIMA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in forma chiara esprimendo semplici opinioni su 
esperienze soggettive. 

 Scrivere sotto dettatura, anche in forma autonoma, parole e 
frasi. 

 Ascoltare e comprendere il messaggio globale di semplici 
testi. 

 Leggere brevi testi cogliendone il senso globale. 

LINGUA INGLESE  Utilizzare semplici formule per salutare e presentarsi. 
 Comprendere semplici messaggi orali. 

ARTE E IMMAGINE 

 Rappresentare esperienze e vissuti utilizzando forme e 
colori. 

 Osservare e leggere immagini individuandone il messaggio 
globale. 

MUSICA 
 Riprodurre semplici ritmi musicali utilizzando strumenti 

diversi. 
 Percepire il paesaggio sonoro in cui si vive. 

ED. FISICA 
 Esprimere con il proprio corpo semplici emozioni. 
 Acquisire conoscenza di sé attraverso l’osservazione del 

proprio corpo. 

MATEMATICA 

 Classificare elementi in base a caratteristiche comuni. 
 Conoscere i numeri naturali: leggerli, scriverli, confrontarli, 

ordinarli. 
 Osservare e riconoscere nell’ambiente le più semplici forme 

e figure geometriche. 
 Orientarsi nello spazio vissuto anche eseguendo brevi 

percorsi. 

SCIENZE 

 Conoscere e descrivere esseri viventi e non attraverso i 
cinque sensi. 

 Utilizzare i canali percettivi per osservare l’ambiente ed 
effettuare semplici classificazioni. 

TECNOLOGIA  Classificare materiali. 

Allegato 8



 Usare il corpo e i sensi come strumenti per conoscere il 
mondo. 

 Manipolare materiali e oggetti secondo una sequenza logica. 

STORIA 

 Cogliere i cambiamenti prodotti dal trascorrere del tempo su 
di sé, sugli altri, nelle cose e nella realtà circostante. 

 Ricostruire esperienze utilizzando fonti diverse. 
 Collocare in una dimensione temporale fatti ed esperienze e 

rappresentarli rispettandone la sequenza cronologica. 

GEOGRAFIA 

 Osservare spazi vissuti attraverso l’approccio senso-
percettivo e rappresentarli graficamente. 

 Riconoscere gli elementi rappresentativi dei diversi paesaggi 
e operare semplici classificazioni. 

 Conoscere la propria posizione nello spazio per orientarsi. 

ED. CIVICA 
 Adottare comportamenti responsabili e consapevoli. 
 Costruire una positiva e consapevole immagine di sé e 

tessere relazioni sociali. 

RELIGIONE CATTOLICA 
 Riflettere su Dio creatore e Padre attraverso la bellezza del 

Creato. 
 Riflettere su alcuni elementi fondamentali della vita di Gesù. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in forma chiara e corretta esprimendo semplici 
opinioni su esperienze soggettive e oggettive. 

 Scrivere e manipolare brevi testi riguardanti esperienze 
soggettive e oggettive. 

 Rispettare le principali convenzioni ortografiche e scoprire le 
fondamentali strutture morfo-sintattiche. 

 Ascoltare e comprendere il messaggio globale di testi. 
 Leggere correttamente testi di diverso tipo cogliendone il 

contenuto globale e alcune informazioni implicite. 

LINGUA INGLESE 

 Usare semplici strutture linguistiche per comunicare. 
 Copiare e scrivere parole. 
 Comprendere semplici domande ed espressioni 

comunicative. 
 Leggere brevi frasi significative. 

ARTE E IMMAGINE 
 Produrre immagini ai fini espressivi con tecniche diverse. 
 Leggere immagini statiche e dinamiche riconoscendone le 

caratteristiche. 

MUSICA 
 Esplorare diverse possibilità espressive sonore. 
 Eseguire canti corali rispettando i tempi di esecuzione. 
 Ascoltare e classificare suoni e rumori. 

ED. FISICA 

 Utilizzare il linguaggio gestuale motorio per comunicare stati 
d’animo, idee e sensazioni. 

 Partecipare attivamente ai giochi organizzati, nel rispetto 
delle regole e ruoli assegnati. 

 Acquisire una migliore conoscenza di sé attraverso 
l’osservazione del corpo. 

MATEMATICA 

 Rilevare, interpretare e rappresentare dati. 
 Conoscere i numeri naturali: leggerli, scriverli, confrontarli, 

ordinarli. 
 Riconoscere, distinguere e classificare le principali forme 

geometriche e rappresentarle graficamente. 
 Eseguire operazioni con calcolo mentale e scritto. 
 Individuare, rappresentare e risolvere semplici problemi. 

SCIENZE 

 Cogliere le differenze tra i viventi e i non viventi, 
classificandoli anche in relazione al loro habitat. 

 Rilevare le caratteristiche principali dell’ambiente osservato 
e le sue interconnessioni. 

 Realizzare esperienze guidate formulando ipotesi. 

TECNOLOGIA 

 Verbalizzare procedure operative. 
 Conoscere e analizzare oggetti di uso comune e individuarne 

le parti e le funzioni. 
 Realizzare oggetti seguendo istruzioni orali e usando gli 

strumenti adeguati. 
STORIA  Ricostruire fatti del passato personale e familiare. 



 Conoscere e usare strumenti di misurazione convenzionale 
del tempo. 

 Stabilire relazioni di causa ed effetto. 
 Riconoscere, raccontare e rappresentare la successione, la 

contemporaneità, la durata dei fatti. 

GEOGRAFIA 

 Descrivere, riprodurre e rappresentare spazi vissuti 
mediante semplici strumenti cartografici. 

 Comprendere l’organizzazione degli spazi e degli ambienti. 
 Comprendere la funzione dei punti di riferimento 

nell’orientamento. 
 Eseguire e verbalizzare percorsi distinguendo i punti di 

riferimento. 

ED. CIVICA 

 Comprendere l’importanza delle regole per il vivere comune. 
 Adottare comportamenti corretti per sé e per gli altri nel 

rispetto dell’ambiente. 
 Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni nel 

contesto relazionale della classe. 
 Conoscere e rispettare le principali norme di convivenza 

civile e di sicurezza. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Identificare la preghiera come espressione delle religioni. 
 Riconoscere le principali tappe della Salvezza. 
 Comprendere, attraverso i racconti biblici, che il mondo è 

opera di Dio affidato alla responsabilità dell’uomo. 
 

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. 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in forma chiara e corretta esprimendosi con 
coerenza logica e temporale. 

 Produrre testi vari legati a scopi diversi, rispettandone la 
struttura e la coerenza. 

 Rispettare le convenzioni ortografiche, conoscere e utilizzare 
le strutture morfo-sintattiche. 

 Arricchire il lessico. 
 Ascoltare e comprendere il messaggio di diverse tipologie 

testuali. 
 Leggere con espressività e comprendere le caratteristiche di 

testi di vario tipo.  

LINGUA INGLESE 

 Usare semplici strutture linguistiche per comunicare. 
 Scrivere parole e semplici frasi. 
 Comprendere semplici testi orali. 
 Leggere con buona pronuncia e comprendere globalmente 

brevi testi. 

ARTE E IMMAGINE 

 Realizzare produzioni di vario tipo utilizzando tecniche e 
materiali diversi. 

 Distinguere e decodificare immagini e semplici opere d’arte, 
riconoscendo alcune tecniche. 

MUSICA 

 Tradurre in linguaggi verbali e non gli aspetti espressivi di un 
brano musicale. 

 Ascoltare semplici brani musicali, riconoscendone le 
caratteristiche principali. 

ED. FISICA 

 Assumere e controllare diversificate posture del corpo con 
finalità espressive. 

 Orientare il proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spazio-temporali ed eseguire sequenze ritmiche. 

 Conoscere giochi di movimento accettando le diversità e 
cooperando nel rispetto delle regole. 

 Percepire i vantaggi di un uso corretto degli spazi, 
rispettando le regole di sicurezza e riconoscendo situazioni 
di benessere. 

MATEMATICA 

 Raccogliere dati e relazioni. 
 Effettuare misurazioni usando sistemi convenzionali e 

confrontarle. 
 Conoscere i numeri naturali interi e decimali: leggerli, 

scriverli, confrontarli, ordinarli. 
 Riconoscere, descrivere e classificare le figure geometriche. 
 Eseguire le quattro operazioni ed applicarne le proprietà. 

SCIENZE 

 Osservare e descrivere il mondo fisico e biologico, 
cogliendone somiglianze e differenze per effettuare 
classificazioni. 

 Conoscere il rapporto tra organismi e ambiente. 



 Conoscere la struttura dei vegetali e degli animali ed 
esaminare la funzione di alcuni organi. 

 Raccogliere, selezionare e ordinare informazioni ricavate da 
esperienze effettuate. 

TECNOLOGIA 

 Verbalizzare e schematizzare procedure operative. 
 Comprendere e confrontare il funzionamento di oggetti nella 

loro evoluzione. 
 Realizzare semplici manufatti, nel rispetto dei principi di 

sicurezza. 
 Utilizzare le Nuove Tecnologie per semplici attività. 

STORIA 

 Descrivere le tappe evolutive nella storia. 
 Riconoscere l’importanza delle trasformazioni ed esplorarne 

le tracce. 
 Esporre con linearità e concetti appresi. 
 Ricostruire eventi classificando fonti diverse e ricavandone 

informazioni. 
 Riconoscere e rappresentare relazioni temporali in periodi 

sempre più estesi, riportando date e periodizzazioni. 

GEOGRAFIA 

 Conoscere e descrivere con lessico specifico i principali 
paesaggi geografici, interpretarne gli elementi fisici e 
antropici e le loro relazioni.  

 Leggere, interpretare e produrre carte e piante con l’uso 
della simbologia opportuna.  

 Orientarsi nello spazio circostante e rappresentato 
attraverso punti di riferimento, mappe e carte geografiche. 

ED. CIVICA 
 Sviluppare comportamenti responsabili e consapevoli. 
 Rispettare le regole e assumere gli atteggiamenti adeguati a 

promuovere il bene proprio e altrui. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Identificare la preghiera come espressione delle religioni. 
 Riconoscere le principali tappe della Salvezza. 
 Comprendere, attraverso i racconti biblici, che il mondo è 

opera di Dio affidato alla responsabilità dell’uomo. 
 

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. 



CLASSE QUARTA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in modo logico e corretto esprimendo e 
motivando il proprio punto di vista. 

 Produrre testi vari coerenti e coesi, funzionali ad uno scopo 
ed effettuare semplici rielaborazioni.  

 Rispettare le convenzioni ortografiche.  
 Riconoscere e analizzare gli elementi linguistici e i rapporti 

logico-semantici tra i sintagmi.  
 Ascoltare e comprendere il contenuto e il significato delle 

varie tipologie testuali. 
 Leggere in modo scorrevole ed espressivo e comprendere 

testi di vario tipo.   

LINGUA INGLESE 

 Interagire con compagni e adulti usando formule opportune. 
 Scrivere semplici testi. 
 Comprendere semplici testi orali. 
 Leggere correttamente testi comprendendone il significato. 

ARTE E IMMAGINE  Utilizzare strumenti e tecniche per produrre immagini. 

MUSICA 

 Utilizzare le diverse possibilità espressive della voce 
singolarmente e in coro.  

 Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio 
musicale. 

ED. FISICA 

 Assumere comportamenti adeguati a garantire la sicurezza e 
il benessere fisico.  

 Conoscere alcune discipline sportive e sperimentare le 
rispettive gestualità tecniche, accogliendo suggerimenti e 
correzioni.  

MATEMATICA 

 Operare con grandezze e unità di misura.  
 Raccogliere dati e relazioni in contesti significativi.  
 Conoscere i numeri naturali interi e decimali.  
 Orientarsi sul piano cartesiano.  
 Eseguire calcoli con i numeri naturali e decimali ed applicare 

le proprietà delle operazioni. 
 Risolvere problemi verbalizzando e schematizzando le 

procedure. 

SCIENZE 

 Conoscere ed interpretare le trasformazioni dell’ambiente e 
il loro effetto sugli esseri viventi, esponendo in forma chiara.  

 Fare esperienze utilizzando il metodo scientifico e registrarle 
con semplici grafici e lessico appropriato. 

TECNOLOGIA 

 Riferire su esperienze e ricerche legate alle caratteristiche di 
materiali, oggetti e macchine.  

 Progettare e realizzare semplici manufatti, definirne le 
procedure. 

STORIA  Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi storici 
cogliendone relazioni ed effetti sul territorio.  



 Organizzare le conoscenze acquisite per ricostruire quadri di 
civiltà usando fonti e documenti diversi.  

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

GEOGRAFIA 

 Descrivere con lessico specifico e localizzare i principali 
paesaggi italiani.  

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali.  

 Riconoscere, leggere e realizzare diversi tipi di carte 
geografiche. 

ED. CIVICA 
 Assumere comportamenti responsabili e consapevoli.  
 Costruire una positiva e consapevole immagine di sé e 

tessere relazioni sociali. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come il Messia crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

  Comunicare con interventi chiari e pertinenti usando un 
registro adeguato alla situazione e all’interlocutore. 

 Produrre testi vari coerenti e coesi destinati a scopi diversi. 
 Ascoltare e comprendere le informazioni e lo scopo di 

messaggi sempre più complessi. 
 Riconoscere e utilizzare le parti variabili e invariabili del 

discorso e cogliere le relazioni sintattiche.  
 Leggere in modo espressivo e comprendere testi di vario tipo 

riconoscendone struttura, scopo e informazioni ed 
esprimendo pareri personali. 

LINGUA INGLESE 

 Comunicare e descrivere oralmente utilizzando il lessico 
funzionale alla situazione. 

 Scrivere autonomamente brevi testi. 
 Comprendere il significato di brevi conversazioni e narrazioni 

orali individuandone la varietà lessicale. 
 Leggere con sicurezza e comprendere testi. 

ARTE E IMMAGINE 

 Produrre e rielaborare in modo creativo immagini attraverso 
molteplici tecniche e materiali. 

 Leggere immagini in modo critico, apprezzare e tutelare i 
principali beni artistico- culturali del proprio e altrui 
territorio. 

MUSICA 
 Utilizzare la voce e la musica in altre forme espressive. 
 Ascoltare brani musicali di genere diverso e riconoscerne 

l’aspetto comunicativo, sociale ed estetico. 

ED. FISICA 

 Coordinare schemi motori ed eseguire semplici sequenze 
individuali e collettive. 

 Sperimentare e apprezzare molteplici discipline sportive, in 
forma sempre più complessa, in modo cooperativo e 
responsabile. 

 Applicare le regole della sicurezza e assumere 
comportamenti adeguati a garantire il benessere fisico. 

MATEMATICA 

 Operare con i sistemi di misura convenzionali. 
 Padroneggiare il calcolo orale e scritto con i numeri naturali 

e decimali. 
 Costruire le figure geometriche e calcolarne il perimetro e 

l’area. 
 Analizzare e risolvere problemi usando strategie diverse. 

SCIENZE 

 Analizzare la complessità degli organismi viventi. 
 Trasferire i concetti appresi in contesti diversi, per spiegare 

fenomeni e processi osservati, producendo rappresentazioni 
e schemi. 

TECNOLOGIA 

 Valutare l’impatto ambientale di macchine, riflettendo sui 
vantaggi e gli svantaggi del loro utilizzo.  

 Elaborare semplici progettazioni, definendone le fasi 
operative e realizzare manufatti. 



STORIA 

 Ricostruire quadri di civiltà leggendo e analizzando fonti 
storiche. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati usando 
il linguaggio specifico della disciplina. 

 Riconoscere tracce del passato presenti sul proprio 
territorio. 

 Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e 
fonti diverse, per elaborare rappresentazioni delle società 
studiate. 

GEOGRAFIA 

 Confrontare i paesaggi geografici diversi, cogliendone il loro 
valore ambientale e culturale. 

 Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti e 
utilizzare il linguaggio della geograficità. 

 Stabilire relazioni tra ambiente, risorse, e condizioni 
economiche e sociali di un Paese. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

 Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 
e il reticolato geografico.  

ED. CIVICA 

 Comprendere i concetti del prendersi cura della comunità e 
dell’ambiente, anche culturale. 

 Comprendere il significato di legalità, promuovendo 
comportamenti che sorreggono la convivenza civile. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Individuare i tratti essenziali della storia della Chiesa 
Cattolica. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come il Messia crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

 

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. 

 

 

 



II QUADRIMESTRE 

CLASSE PRIMA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in forma chiara esprimendo semplici opinioni su 
esperienze soggettive. 

 Scrivere sotto dettatura, anche in forma autonoma, parole e 
frasi. 

 Riconoscere elementi linguistici essenziali della frase. 
 Ascoltare e comprendere il messaggio globale di semplici 

testi. 
 Leggere brevi testi cogliendone il senso globale. 

LINGUA INGLESE 

 Utilizzare semplici formule per salutare e presentarsi. 
 Copiare parole. 
 Comprendere semplici messaggi orali. 
 Leggere brevi messaggi. 

ARTE E IMMAGINE 

 Rappresentare esperienze e vissuti utilizzando forme e 
colori. 

 Osservare e leggere immagini individuandone il messaggio 
globale. 

MUSICA 
 Riprodurre semplici ritmi musicali utilizzando strumenti 

diversi. 
 Percepire il paesaggio sonoro in cui si vive. 

ED. FISICA 

 Esprimere con il proprio corpo semplici emozioni. 
 Partecipare ai giochi organizzati, nel rispetto delle regole e 

dei ruoli assegnati. 
 Acquisire conoscenza di sé attraverso l’osservazione del 

proprio corpo. 
 Orientarsi nello spazio, coordinando i movimenti naturali. 

MATEMATICA 

 Classificare elementi in base a caratteristiche comuni. 
 Leggere e rappresentare semplici dati con schemi e tabelle. 
 Effettuare semplici misurazioni arbitrarie e indagini 

statistiche. 
 Conoscere i numeri naturali: leggerli, scriverli, confrontarli, 

ordinarli. 
 Eseguire semplici operazioni orali e scritte anche con 

opportune rappresentazioni. 
 Risolvere semplici situazioni problematiche. 

SCIENZE 

 Conoscere e descrivere esseri viventi e non attraverso i 
cinque sensi. 

 Utilizzare i canali percettivi per osservare l’ambiente ed 
effettuare semplici classificazioni. 

 Realizzare semplici esperienze guidate, manipolando e 
confrontando oggetti e materiali. 

TECNOLOGIA  Classificare materiali. 



 Usare il corpo e i sensi come strumenti per conoscere il 
mondo. 

 Manipolare materiali e oggetti secondo una sequenza logica. 

STORIA 

 Cogliere i cambiamenti prodotti dal trascorrere del tempo su 
di sé, sugli altri, nelle cose e nella realtà circostante. 

 Ricostruire esperienze utilizzando fonti diverse. 
 Collocare in una dimensione temporale fatti ed esperienze e 

rappresentarli rispettandone la sequenza cronologica. 

GEOGRAFIA 

 Osservare spazi vissuti attraverso l’approccio senso-
percettivo e rappresentarli graficamente. 

 Riconoscere gli elementi rappresentativi dei diversi paesaggi 
e operare semplici classificazioni. 

 Conoscere la propria posizione nello spazio per orientarsi. 

ED. CIVICA 

 Adottare comportamenti responsabili e consapevoli. 
 Costruire una positiva e consapevole immagine di sé e 

tessere relazioni sociali. 
 Acquisire le norme che regolano le organizzazioni sociali. 

RELIGIONE CATTOLICA 
 Riflettere su Dio creatore e Padre attraverso la bellezza del 

Creato. 
 Riflettere su alcuni elementi fondamentali della vita di Gesù. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in forma chiara e corretta esprimendo semplici 
opinioni su esperienze soggettive e oggettive. 

 Scrivere e manipolare brevi testi riguardanti esperienze 
soggettive e oggettive. 

 Rispettare le principali convenzioni ortografiche e scoprire le 
fondamentali strutture morfo-sintattiche. 

 Ascoltare e comprendere il messaggio globale di testi. 
 Leggere correttamente testi di diverso tipo cogliendone il 

contenuto globale e alcune informazioni implicite. 

LINGUA INGLESE 

 Usare semplici strutture linguistiche per comunicare. 
 Copiare e scrivere parole. 
 Comprendere semplici domande ed espressioni 

comunicative. 
 Leggere brevi frasi significative. 

ARTE E IMMAGINE 
 Produrre immagini ai fini espressivi con tecniche diverse. 
 Leggere immagini statiche e dinamiche riconoscendone le 

caratteristiche. 

MUSICA 
 Esplorare diverse possibilità espressive sonore. 
 Eseguire canti corali rispettando i tempi di esecuzione. 
 Ascoltare e classificare suoni e rumori. 

ED. FISICA 

 Utilizzare il linguaggio gestuale motorio per comunicare stati 
d’animo, idee e sensazioni. 

 Partecipare attivamente ai giochi organizzati, nel rispetto 
delle regole e ruoli assegnati. 

 Acquisire una migliore conoscenza di sé attraverso 
l’osservazione del corpo. 

 Orientarsi nello spazio coordinando ed utilizzando diversi 
schemi motori. 

MATEMATICA 

 Conoscere alcuni sistemi di misurazione. 
 Rilevare, interpretare e rappresentare dati. 
 Conoscere i numeri naturali: leggerli, scriverli, confrontarli, 

ordinarli. 
 Riconoscere, distinguere e classificare le principali forme 

geometriche e rappresentarle graficamente. 
 Eseguire operazioni con calcolo mentale e scritto. 
 Individuare, rappresentare e risolvere semplici problemi. 

SCIENZE 

 Cogliere le differenze tra i viventi e i non viventi, 
classificandoli anche in relazione al loro habitat. 

 Rilevare le caratteristiche principali dell’ambiente osservato 
e le sue interconnessioni. 

 Realizzare esperienze guidate formulando ipotesi. 
 Esplorare e descrivere oggetti e materiali. 

TECNOLOGIA  Verbalizzare procedure operative. 



 Conoscere e analizzare oggetti di uso comune e individuarne 
le parti e le funzioni. 

 Realizzare oggetti seguendo istruzioni orali e usando gli 
strumenti adeguati. 

STORIA 

 Ricostruire fatti del passato personale e familiare. 
 Conoscere e usare strumenti di misurazione convenzionale 

del tempo. 
 Stabilire relazioni di causa ed effetto. 
 Riconoscere, raccontare e rappresentare la successione, la 

contemporaneità, la durata dei fatti. 

GEOGRAFIA 

 Descrivere, riprodurre e rappresentare spazi vissuti 
mediante semplici strumenti cartografici. 

 Comprendere l’organizzazione degli spazi e degli ambienti. 
 Comprendere i rapporti di connessione tra elementi fisici e 

antropici di un ambiente. 
 Comprendere la funzione dei punti di riferimento 

nell’orientamento. 
 Eseguire e verbalizzare percorsi distinguendo i punti di 

riferimento. 

ED. CIVICA 

 Comprendere l’importanza delle regole per il vivere comune. 
 Adottare comportamenti corretti per sé e per gli altri nel 

rispetto dell’ambiente. 
 Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni nel 

contesto relazionale della classe. 
 Conoscere e rispettare le principali norme di convivenza 

civile e di sicurezza. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Identificare la preghiera come espressione delle religioni. 
 Riconoscere le principali tappe della Salvezza. 
 Comprendere, attraverso i racconti biblici, che il mondo è 

opera di Dio affidato alla responsabilità dell’uomo. 
 

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. 

 



CLASSE TERZA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in forma chiara e corretta esprimendosi con 
coerenza logica e temporale. 

 Produrre testi vari legati a scopi diversi, rispettandone la 
struttura e la coerenza. 

 Rispettare le convenzioni ortografiche, conoscere e utilizzare 
le strutture morfo – sintattiche. 

 Arricchire il lessico. 
 Ascoltare e comprendere il messaggio di diverse tipologie 

testuali. 
 Leggere con espressività e comprendere le caratteristiche di 

testi di vario tipo. 

LINGUA INGLESE 

 Usare semplici strutture linguistiche per comunicare. 
 Scrivere parole e semplici frasi. 
 Comprendere semplici testi orali.  
 Leggere con buona pronuncia e comprendere globalmente 

brevi testi. 

ARTE E IMMAGINE 

 Realizzare produzioni di vario tipo utilizzando tecniche e 
materiali diversi.  

 Distinguere e decodificare immagini e semplici opere d’arte, 
riconoscendo alcune tecniche. 

MUSICA 

 Tradurre in linguaggi verbali e non gli aspetti espressivi di un 
brano musicale.  

 Ascoltare semplici brani musicali, riconoscendone le 
caratteristiche principali. 

ED. FISICA 

 Assumere e controllare diversificate posture del corpo con 
finalità espressive.  

 Orientare il proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spazio- temporali ed eseguire sequenze ritmiche.  

 Conoscere giochi di movimento accettando le diversità e 
cooperando nel rispetto delle regole.  

 Percepire i vantaggi di un uso corretto degli spazi, 
rispettando le regole di sicurezza e riconoscendo situazioni 
di benessere. 

MATEMATICA 

 Raccogliere dati e relazioni. 
 Effettuare misurazioni usando sistemi convenzionali e 

confrontarle.  
 Conoscere i numeri naturali interi e decimali: leggerli, 

scriverli, confrontarli, ordinarli.  
 Riconoscere, descrivere e classificare le figure geometriche.  
 Eseguire le quattro operazioni ed applicarne le proprietà. 

SCIENZE 

 Osservare e descrivere il mondo fisico e biologico, 
cogliendone somiglianze e differenze per effettuare 
classificazioni.  

 Conoscere il rapporto tra organismi e ambiente.  



 Conoscere la struttura dei vegetali e degli animali ed 
esaminare la funzione di alcuni organi.  

 Raccogliere, selezionare e ordinare informazioni ricavate da 
esperienze effettuate. 

TECNOLOGIA 

 Verbalizzare e schematizzare procedure operative.  
 Comprendere e confrontare il funzionamento di oggetti nella 

loro evoluzione.  
 Realizzare semplici manufatti, nel rispetto dei principi di 

sicurezza.  
 Utilizzare le Nuove Tecnologie per semplici attività. 

STORIA 

 Descrivere le tappe evolutive nella storia.  
 Riconoscere l’importanza delle informazioni ed esplorarne le 

tracce.  
 Esporre con linearità i concetti appresi.  
 Ricostruire eventi classificando fonti diverse e ricavandone 

informazioni.  
 Riconoscere e rappresentare relazioni temporali in periodi 

sempre più estesi, riportando date e periodizzazioni. 

GEOGRAFIA 

 Conoscere e descrivere con lessico specifico i principali 
paesaggi geografici, interpretarne gli elementi fisici e 
antropici e le loro relazioni.  

 Leggere, interpretare e produrre carte e piante con l’uso 
della simbologia opportuna.  

 Orientarsi nello spazio circostante e rappresentato 
attraverso punti di riferimento, mappe e carte geografiche. 

ED. CIVICA 
 Sviluppare comportamenti responsabili e consapevoli. 
 Rispettare le regole e assumere gli atteggiamenti adeguati a 

promuovere il bene proprio e altrui. 

RELIGIONE CATTOLICA 
 Riconoscere le principali tappe della Salvezza. 
 Comprendere, attraverso i racconti biblici, che il mondo è 

opera di Dio affidato alla responsabilità dell’uomo. 
 

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. 

 



CLASSE QUARTA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare in modo logico e corretto esprimendo e 
motivando il proprio punto di vista. 

 Produrre testi vari coerenti e coesi, funzionali ad uno scopo 
ed effettuare semplici rielaborazioni.  

 Rispettare le convenzioni ortografiche.  
 Riconoscere e analizzare gli elementi linguistici e i rapporti 

logico-semantici tra i sintagmi.  
 Ascoltare e comprendere il contenuto e il significato delle 

varie tipologie testuali. 
 Leggere in modo scorrevole ed espressivo e comprendere 

testi di vario tipo. 

LINGUA INGLESE 

 Interagire con compagni e adulti usando formule opportune. 
 Scrivere semplici testi. 
 Comprendere semplici testi orali. 
 Leggere correttamente testi comprendendone il significato. 

ARTE E IMMAGINE  Leggere alcuni aspetti formali ed espressivi di immagini e 
opere d’arte. 

MUSICA 

 Utilizzare le diverse possibilità espressive della voce 
singolarmente e in coro.  

 Rappresentare emozioni e sensazioni prodotte da brani 
musicali ascoltati.  

 Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio 
musicale. 

ED. FISICA 

 Gestire in modo personale il proprio corpo e le sue posture 
ai fini espressivi.  

 Assumere comportamenti adeguati a garantire la sicurezza e 
il benessere fisico. 

 Conoscere alcune discipline sportive e sperimentare le 
rispettive gestualità tecniche, accogliendo suggerimenti e 
correzioni.  

 Conoscere alcune funzioni fisiologiche del corpo legate 
all’alimentazione e all’attività fisica. 

MATEMATICA 

 Raccogliere dati e relazioni in contesti significativi.  
 Conoscere i numeri naturali interi e decimali.  
 Descrivere, confrontare e classificare figure geometriche e 

operare su di esse.  
 Eseguire calcoli con i numeri naturali e decimali ed applicare 

le proprietà delle operazioni. 
 Risolvere problemi verbalizzando e schematizzando le 

procedure. 

SCIENZE 

 Conoscere ed interpretare le trasformazioni dell’ambiente e 
il loro effetto sugli esseri viventi, esponendo in forma chiara.  

 Osservare ed individuare il nesso causa-effetto nei fenomeni 
naturali, cogliendo la diversità tra ecosistemi.  



 Fare esperienze utilizzando il metodo scientifico e registrarle 
con semplici grafici e lessico appropriato. 

TECNOLOGIA 

 Riferire su esperienze e ricerche legate alle caratteristiche di 
materiali, oggetti e macchine.  

 Utilizzare le conoscenze base delle tecnologie informatiche.  
 Progettare e realizzare semplici manufatti, definirne le 

procedure. 

STORIA 

 Organizzare le conoscenze acquisite per ricostruire quadri di 
civiltà usando fonti e documenti diversi.  

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

GEOGRAFIA 

 Descrivere con lessico specifico e localizzare i principali 
paesaggi italiani.  

 Riconoscere le trasformazioni operate dall’uomo sul 
territorio e le loro ripercussioni sull’ambiente.  

 Riconoscere, leggere e realizzare diversi tipi di carte 
geografiche. 

ED. CIVICA 
 Assumere comportamenti responsabili e consapevoli.  
 Contribuire a definire regole sociali per una convivenza civile 

in diversi ambienti di vita. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Individuare i tratti essenziali della storia della Chiesa 
Cattolica. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come il Messia crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

 

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. 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 
DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Comunicare con interventi chiari e pertinenti usando un 
registro adeguato alla situazione e all’interlocutore. 

 Produrre testi vari coerenti e coesi destinati a scopi diversi. 
 Ascoltare e comprendere le informazioni e lo scopo di 

messaggi sempre più complessi. 
 Riconoscere e utilizzare le parti variabili e invariabili del 

discorso e cogliere le relazioni sintattiche.  
 Leggere in modo espressivo e comprendere testi di vario tipo 

riconoscendone struttura, scopo e informazioni ed 
esprimendo pareri personali. 

LINGUA INGLESE 

 Comunicare e descrivere oralmente utilizzando il lessico 
funzionale alla situazione. 

 Scrivere autonomamente brevi testi. 
 Comprendere il significato di brevi conversazioni e 

narrazioni orali individuandone la varietà lessicale. 
 Leggere con sicurezza e comprendere testi. 

ARTE E IMMAGINE 

 Produrre e rielaborare in modo creativo immagini attraverso 
molteplici tecniche e materiali. 

 Leggere immagini in modo critico, apprezzare e tutelare i 
principali beni artistico- culturali del proprio e altrui 
territorio. 

MUSICA 
 Utilizzare la voce e la musica in altre forme espressive. 
 Ascoltare brani musicali di genere diverso e riconoscerne 

l’aspetto comunicativo, sociale ed estetico. 

ED. FISICA 

 Coordinare schemi motori ed eseguire semplici sequenze 
individuali e collettive. 

 Sperimentare e apprezzare molteplici discipline sportive, in 
forma sempre più complessa, in modo cooperativo e 
responsabile. 

 Applicare le regole della sicurezza e assumere 
comportamenti adeguati a garantire il benessere fisico. 

MATEMATICA 

 Operare con i sistemi di misura convenzionali. 
 Padroneggiare il calcolo orale e scritto con i numeri naturali 

e decimali. 
 Costruire le figure geometriche e calcolarne il perimetro e 

l’area. 
 Muoversi con sicurezza sul piano cartesiano. 
 Analizzare e risolvere problemi usando strategie diverse. 

SCIENZE 

 Analizzare la complessità degli organismi viventi. 
 Trasferire i concetti appresi in contesti diversi, per spiegare 

fenomeni e processi osservati, producendo rappresentazioni 
e schemi. 

TECNOLOGIA  Valutare l’impatto ambientale di macchine, riflettendo sui 
vantaggi e gli svantaggi del loro utilizzo.  



 Elaborare semplici progettazioni, definendone le fasi 
operative e realizzare manufatti. 

STORIA 

 Ricostruire quadri di civiltà leggendo e analizzando fonti 
storiche. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati usando 
il linguaggio specifico della disciplina. 

 Riconoscere tracce del passato presenti sul proprio 
territorio. 

 Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e 
fonti diverse, per elaborare rappresentazioni delle società 
studiate. 

GEOGRAFIA 

 Confrontare i paesaggi geografici diversi, cogliendone il loro 
valore ambientale e culturale. 

 Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti e 
utilizzare il linguaggio della geograficità. 

 Stabilire relazioni tra ambiente, risorse, e condizioni 
economiche e sociali di un Paese. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

 Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 
e il reticolato geografico.  

ED. CIVICA 

 Comprendere i concetti del prendersi cura della comunità e 
dell’ambiente, anche culturale. 

 Comprendere il significato di legalità, promuovendo 
comportamenti che sorreggono la convivenza civile. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Individuare i tratti essenziali della storia della Chiesa 
Cattolica. 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come il Messia crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

 

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. 


