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DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI 

APPRENDIMENTI a.s. 2020/2021 (INTEGRAZIONE AL PTOF a.s. 2020/2021) 

Premessa 

A partire dal corrente anno scolastico, in applicazione del D.L. n. 22/2020, convertito con 

modificazioni nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, la valutazione intermedia e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria per ciascuna disciplina, compreso 

l’insegnamento di Educazione Civica, sarà espressa non più con voto numerico, bensì con un giudizio 

descrittivo. 

Per la valutazione della Religione Cattolica, dell’Attività Alternativa, del Comportamento e per il 

Giudizio Globale resta fermo quanto previsto dal D.lgs 62/2017, nelle stesse modalità deliberate dal 

Collegio docenti. 

Il giudizio descrittivo nel documento di valutazione della scuola primaria vuole sottolinearne il valore 

formativo, mette in luce i processi sottesi all’apprendimento, evidenzia i progressi che l’alunno 

compie, tenuto conto delle capacità di ciascuno, rispetto a degli obiettivi dati. La professionalità del 

docente, pertanto, si esplica nel rilevare i bisogni formativi degli studenti, nel rispettare i loro stili e 

ritmi di apprendimento e nel costruire strategie didattiche che li conducano al successo formativo. 

La valutazione formativa accompagna il percorso scolastico di ciascun allievo in una prospettiva di 

crescita armonica della persona nel suo insieme. 

Come Istituto, già da tempo, abbiamo riflettuto sul valore formativo della valutazione, abbiamo 

sempre convenuto che nel processo di apprendimento concorrono diversi aspetti, motivazionali, 

affettivi, relazionali, comunicativi, metacognitivi, sociali. 
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Il presente documento di valutazione è coerente con il Curricolo di Istituto che si presenta come un 

iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, delle tappe e delle scansioni 

d’apprendimento degli alunni e delle alunne con riferimento alle competenze trasversali e disciplinari 

da acquisire. 

Esso non vuole essere un documento chiuso e concluso; al contrario vuole essere uno strumento 

duttile e aperto, che accompagna il percorso di crescita degli alunni. 

Tanto premesso, in questa prima fase di lavoro, si è scelto di operare come segue. Per ogni disciplina 

sono stati indicati i nuclei tematici. Per ogni nucleo tematico sono stati riportati gli obiettivi su cui si 

è lavorato nel primo periodo e non tutti quelli individuati per l’intero anno scolastico che 

confluiranno, invece, nel documento di valutazione finale, da approvare con successiva delibera 

collegiale. 

Gli obiettivi individuati sono diversi per ogni classe e allo stesso tempo sono coerenti con i traguardi 

di competenza riportati nelle Indicazioni Nazionali, nel senso che ciascun obiettivo, relativo alle 

diverse classi, in una prospettiva verticale ed in modo graduale, deve condurre gli alunni e le alunne 

ai traguardi di competenza. Sono lasciati alla libertà di insegnamento dei e delle docenti, quale 

espressione della loro professionalità, i percorsi esperibili, le strategie e le metodologie didattiche più 

opportune per garantire a ciascuno il raggiungimento dei traguardi che costituiscono criteri per la 

valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, risultano prescrittivi, a tutela 

dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio per ciascun alunno. 

I docenti e le docenti valutano il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento, declinati 

all’interno dei nuclei tematici di ogni disciplina, specificando il livello raggiunto dagli alunni per ogni 

obiettivo. 

La definizione dei livelli viene formulata tenendo conto delle dimensioni, ossia dei criteri che 

caratterizzano l’apprendimento e che concorrono alla formulazione del giudizio descrittivo. 

Si riporta di seguito, ai fini di una maggiore chiarezza nella lettura del documento di valutazione, la 

legenda relativa alla descrizione dei livelli di apprendimento: 

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. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI - C.F. 85018350158 C.M. MBIC8AJ009 - istsc_miic8aj00c - IC Don Camagni

Prot. 0000682/U del 22/01/2021 11:38:06Piano dell’offerta formativa POF



BASE 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 

ACQUISIZION

E 

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

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

La definizione dei livelli è data dall’Ordinanza Ministeriale e non può essere modificata a garanzia 

dell’unitarietà del sistema nazionale. Può essere, tuttavia, integrata quanto alla componente 

“dimensioni/criteri”. Il Collegio docente, valuterà dopo attenta riflessione, se è opportuno integrare, 

ai fini della valutazione finale, le dimensioni individuate per il primo periodo. 

Per quanto attiene alla valutazione degli apprendimenti dei bambini e delle bambine con disabilità 

certificata, gli obiettivi di apprendimento sono coerenti con i rispettivi PEI, così come la valutazione 

degli apprendimenti per i bambini e le bambine con disturbi specifici di apprendimento tiene conto 

dei piani didattici personalizzati. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RELATIVO AL PERIODO INTERMEDIO 

Classi prime 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 Ascoltare e 

comprendere semplici 

consegne e brevi testi. 

 Rispondere in modo 

pertinente a domande 

dirette. 

 

 

 

 

ITALIANO 

LETTURA 

 

 Padroneggiare la 

lettura strumentale di 

semplici parole ad alta 

voce. 

 

 SCRITTURA 

 

 Acquisire le capacità 

percettive e manuali 

necessarie per l’ordine 

della scrittura nello 

spazio grafico. 
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 Scrivere sotto auto-

dettatura e dettatura 

semplici parole. 

 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 

 Prestare attenzione alla 

grafia delle parole. 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE ORALE 

 

 Riconoscere e 

familiarizzare con 

alcuni suoni della 

lingua. 

 Comprendere semplici 

istruzioni e vocaboli 

anche con supporti 

visivi. 

 

INGLESE 

 

 

INTERAZIONE ORALE 

 

 Riprodurre alcune 

semplici parole di uso 

quotidiano e inerenti 

agli argomenti trattati, 

con il supporto di 

immagini e stimolo 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 Usare le immagini per 

rappresentare la realtà 

percepita e il proprio 

vissuto. 

 Produrre manufatti 

utilizzando tecniche 

specifiche. 

 

 OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 Utilizzare un ritmo di 

forme e colori. 
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 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

MUSICA 
 

  Ascoltare brani 

musicali. 

 Eseguire 

collettivamente 

semplici brani vocali. 

 Memorizzare e 

riprodurre semplici 

sequenze ritmiche 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

ORIENTAMENTO 

. 

 Utilizzare con 

appropriatezza gli 

indicatori topologici in 

spazi quotidianamente 

vissuti. 

 Muoversi con 

sicurezza negli spazi 

noti sulla base 

dell’immagine mentale 

posseduta. 

 

 LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

 Usa la terminologia 

adatta per indicare 

posizioni proprie. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  

 

 Usare gli indicatori 

temporali per 

raccontare le attività 

quotidiane e 

settimanali e per 

orientarsi 

correttamente nelle 

temporalità della vita 

quotidiana. 
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PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA 

 

 Raccontare oralmente 

le attività di 

un’esperienza vissuta, 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA  
 

NUMERO  Contare oggetti o 

eventi, a voce o 

mentalmente, in senso 

progressivo e 

regressivo fino a nove.  

 Leggere e scrivere i 

numeri naturali in 

notazione decimale 

fino a nove. 

 Confrontare e ordinare 

i numeri fino a nove. 

 

 

 
SPAZIO E FIGURE 

 

 Collocare e 

individuare oggetti nel 

piano quadrettato con 

l’uso delle coordinate 

 Eseguire un semplice 

percorso sul piano 

quadrettato secondo 

istruzioni date 

 

 RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

 Classificare elementi 

di vario tipo in base a 

una proprietà. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

TECNOLOGIA 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice manufatto in 

cartoncino 

 

 INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

 Realizzare un semplice 

manufatto in 

cartoncino descrivendo 

a posteriori una breve 

sequenza delle 

operazioni effettuate. 
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 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

SCIENZE 
 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 Osservare come si 

sviluppa una pianta da 

un seme. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

EDUCAZIONE 

FISICA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 Utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro. 

 

 

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 Eseguire semplici 

giochi e sequenze di 

movimento basati sul 

ritmo.  

 

 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Applicare le 

indicazioni e le regole 

dei giochi proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 

 Rispettare e 

comprendere le regole 

di comportamento nei 

diversi momenti della 

giornata. 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 Orientarsi con 

sicurezza negli spazi 
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della scuola per un 

loro corretto utilizzo.  

 Mantenere in ordine 

gli spazi che utilizza. 

 

Classi seconde 
 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

NUMERI  Contare in senso 

progressivo e 

regressivo fino al 

centinaio. 

 Leggere e scrivere i 

numeri in notazione 

decimale, avendo 

consapevolezza del 

valore posizionale. 

 Confrontare e ordinare 

numeri. 

 Risolvere addizioni 

con e senza cambio 

alla decina, applicando 

l’algoritmo e 

svolgendo i calcoli. 

 Risolvere sottrazioni 

senza cambio alla 

decina, applicando 

l’algoritmo e 

svolgendo i calcoli. 

 

 

 
SPAZIO O FIGURE  Classificare linee. 

 Distinguere regioni e 

confini. 

 

RELAZIONI 

✓ Leggere semplici 

tabelle e risalire ai dati 

numerici relativi ed 

elaborare un grafico. 

✓ Individuare i dati 

necessari e la richiesta 

di una situazione 

problematica; proporre 

una soluzione di varia 

natura (numerica o 

grafica), con addizione 

o sottrazione. 
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 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

SCIENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 Osservare i momenti 

significativi della vita 

di piante 

sperimentando semine 

 

 

 
L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 Ordinare e classificare 

i vegetali in base alle 

loro parti costitutive e 

alle relative 

caratteristiche e /o 

proprietà. 

 

 

 

 

 

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

TECNOLOGIA PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

individuando gli 

strumenti e i materiali 

necessari 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

LETTURA  Padroneggiare la lettura 

di testi narrativi, 

filastrocche ad alta voce, 

con sufficiente 

correttezza e 

scorrevolezza  

 Leggere e comprendere 

semplici e brevi testi 

narrativi cogliendone, 

anche con l’aiuto di 

domande, l’argomento, e 

gli elementi essenziali.  

 

ITALIANO ASCOLTO E PARLATO  Ascoltare e interagire 

in modo adeguato alla 

situazione. 
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 Ascoltare e 

comprendere semplici 

testi narrativi 

individuandone gli 

elementi essenziali. 

 SCRITTURA  Applicare le 

conoscenze 

ortografiche nella 

scrittura di semplici 

frasi o brevi testi 

narrativi 

 

  

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Comprendere in brevi 

testi narrativi il 

significato di parole 

non note con l’aiuto di 

domande stimolo.  

 

 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA. 

 Conoscere e applicare 

le fondamentali 

convenzioni 

ortografiche finora 

affrontate (divisione in 

sillabe, l’ordine 

alfabetico, i suoni 

difficili, le doppie, 

parole trisillabe e 

bisillabe, la famiglia 

dell’acqua, parole 

capricciose, differenza 

tra cu e qu). 

 Riconoscere e 

denominare la frase 

minima 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

 Riconoscere e 

comprendere a livello 

orale la terminologia 

legata ad alcuni temi 

specifici affrontati 

(animali, numeri, 

colori, oggetti 

scolastici) 

 Comprendere a livello 

orale semplici 

frasi/istruzioni/conseg
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ne all’interno di 

semplici dialoghi 

(legate alle forme di 

saluto, presentazione 

di se stesso: nome, età) 

e riguardo a temi 

affrontati (animali, 

numeri, colori, oggetti 

scolastici). 

INGLESE INTERAZIONE ORALE  Riprodurre alcune 

espressioni di uso 

quotidiano, all’interno 

di semplici dialoghi 

(legate alle forme di 

saluto, presentazione 

di se stesso: nome, età) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO  Collocare nello spazio 

la propria posizione e 

quella di altri oggetti 

utilizzando riferimenti 

topologici. 

 Eseguire un semplice 

percorso partendo da 

una descrizione grafica 

o verbale. 

 

GEOGRAFIA LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFIA 

 Fornire istruzioni per 

la realizzazione di un 

percorso 

discriminando il 

concetto di confine, 

regione interna ed 

esterna. 

 

 REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Riconoscere i diversi 

spazi di un ambiente e 

distinguere le relative 

funzioni e gli elementi 

che li caratterizzano. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
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DEL PERIODO 

DIDATTICO 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

STORIA ORGANIZZAZIONE 

DELLE FONTI 

 Individuare e 

rappresentare i fatti 

narrati, le attività 

utilizzando l’ordine 

cronologico, gli 

indicatori temporali, la 

linea del tempo, il 

concetto di ciclicità 

(stagioni, settimana, 

mesi) e di durata.   

 

  

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Utilizzare semplici 

schemi temporali per 

organizzare le 

conoscenze acquisite 

in relazione agli 

argomenti trattati. 

 

 PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA  Riferire in modo 

semplice le 

conoscenze acquisite. 

 

 

 

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Produrre immagini 

relative al proprio 

vissuto 

 

 OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI  

 

 Realizzare produzioni 

con varie tecniche, 

prendendo spunto da 

immagini e opere 

d’arte osservate  

 

 

  

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

MUSICA ASCOLTARE BRANI 

MUSICALI DI VARIO 

GENERE 

 Ascoltare e 

memorizzare brani 

musicali 

 

 

 PRODUZIONE: 

ESPRIMERSI CON IL 

CANTO 

 

 Saper esprimere canti 

in gruppo, rispettando 

le indicazioni date 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI - C.F. 85018350158 C.M. MBIC8AJ009 - istsc_miic8aj00c - IC Don Camagni

Prot. 0000682/U del 22/01/2021 11:38:06Piano dell’offerta formativa POF



 

 

 

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

ATTIVITA’ 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

 

 Riconoscere e 

consolidare gli schemi 

motori di base e 

posturali 

 

 IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 Eseguire attività 

motorie individuali 

rispettando i concetti 

topologici dati e le 

regole 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 COSTITUZIONE, 

DIRITTO, LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

 Rispettare le principali 

regole di igiene 

personale, anche 

considerando 

l’emergenza sanitaria 

in corso. 

 Riconoscere le proprie 

emozioni. 

 Riconoscere e cogliere 

il valore delle 

differenze nel gruppo 

classe attuando forme 

di cooperazione.  

 Nel contesto scolastico 

cogliere il concetto di 

bene comune (tutto ciò 

che è a disposizione di 

tutti) e lo rispetta. 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 Orientarsi con 

sicurezza negli spazi 

della scuola  

 In ambiente scolastico 

attuare comportamenti 

per evitare sprechi di 

risorse.  

 

 

 

 

Classi terze 
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 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO  Interagire in modo 

pertinente rispettando i 

turni di parola.  

 Raccontare una storia 

letta/inventata o 

un’esperienza 

personale rispettando 

l’ordine cronologico e 

logico. 

 

 

ITALIANO LETTURA   Padroneggiare la 

lettura strumentale sia 

nella modalità ad alta 

voce, curandone 

l’espressione e 

rispettando la 

punteggiatura, sia in 

quella silenziosa. 

 

 

 SCRITTURA  Avere acquisito con 

sicurezza le capacità 

percettive e manuali 

necessarie per l’ordine 

della scrittura nello 

spazio grafico.  

 Scrivere sotto dettatura 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche 

conosciute. 

 Produrre brevi testi di 

vario tipo partendo da 

una traccia/schema 

distinguendo l’inizio, 

lo svolgimento, la 

conclusione. 

 

 ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note 

basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di 

parole.  

 Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, utilizzando il 

dizionario, per 

ampliare il lessico 

d’uso.  
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 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA. 

 Conoscere e rispettare 

le fondamentali 

convenzioni 

ortografiche.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

INTERAZIONE ORALE  Usare parole e frasi 

significative di uso 

quotidiano riferite agli 

argomenti trattati, 

all’interno di semplici 

dialoghi, con il 

supporto 

dall’insegnante. 

 

INGLESE LETTURA E 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 Comprendere brevi e 

semplici messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale, leggendole in 

modo corretto, con 

l’aiuto dell’insegnante.  

 

 PRODUZIONE SCRITTA  Saper scrivere 

vocaboli e frasi su 

modello dato relativi 

ad ambiti lessicali 

conosciuti. 

 

 RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 Osservare coppie di 

parole simili come 

suono e distinguerne il 

significato.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 
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USO DELLE FONTI  Individuare vari tipi di 

fonti necessari alla 

ricostruzione di una 

storia.  

 Saper distinguere 

racconti reali da 

racconti fantastici.  

 

STORIA ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le attività, 

i fatti vissuti e narrati.  

 Riconoscere relazioni 

di successione e di 

contemporaneità, 

durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, 

in episodi/eventi 

storici studiati 

 

 STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Saper trascrivere le 

conoscenze acquisite 

in semplici schemi 

concettuali, sotto la 

guida del docente. 

 

 PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

 Produrre oralmente la 

sintesi di contenuti 

storici letti, 

cogliendone gli aspetti 

salienti.  

 Produrre la 

verbalizzazione di 

schemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 
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MATEMATICA 

CON 

TECNOLOGIA 

NUMERI 

 

 Leggere e scrivere i 

numeri naturali in 

notazione decimale, 

avendo 

consapevolezza del 

valore posizionale. 

 

 Eseguire in riga e in 

colonna le operazioni 

di addizione, 

sottrazione e 

moltiplicazione con un 

cambio e con i numeri 

naturali. 

 

 SPAZIO E FIGURE   Classificare, sulla base 

di elementi 

significativi, le 

principali figure piane, 

e disegnarle. 

 

 

 RELAZIONI - DATI E 

PREVISIONI 

 Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

SCIENZE 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI 

 

 Osservare e descrivere 

semplici fenomeni 

fisici e chimici; 

passaggi di stato della 

materia. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

GEOGRAFIA 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 Muoversi 

consapevolmente nello 

spazio circostante 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento e 

indicatori topologici. 

 

 Leggere alcune 

semplici piante o 

mappe ricorrendo 

all’uso della legenda. 

 

 PAESAGGI  Riconoscere elementi 

fisici e antropici di un 

paesaggio. 
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ARTE E 

IMMAGINE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 Distinguere i colori 

primari, secondari e 

complementari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

ASCOLTARE BRANI 

MUSICALI DI DIVERSO 

GENERE 

 

 

 

 Sviluppare le capacità 

di ascolto e 

discriminazione dei 

suoni naturali e/o 

artificiali. 

 

 Saper eseguire canti. 

 

 

 

 

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

ATTIVITA’ 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

IL CORPO E LA 

SUA 

RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

 

 

 Modulare le proprie 

capacità fisico motorie 

in relazione al compito 

motorio. 

 

 Orientarsi nello spazio 

in relazione agli altri. 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE  

CIVICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 COSTITUZINE, DIRITTO 

(NAZIONALE E 

INTERNAZIONE), 

LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

 Conosce ed attua i 

comportamenti da 

assumere in 

situazioni di 

emergenza a scuola. 
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Classi quarte 
 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO  Ascoltare e 

comprendere 

consegne, spiegazioni 

testi poetici e testi 

fantastici dimostrando 

di coglierne il senso 

generale e gli elementi 

particolari. 

 Partecipare alle 

conversazioni inerenti 

agli argomenti trattati 

formulando domande e 

risposte coerenti con 

l’argomento. 

  Esporre il contenuto 

di un testo fantastico o 

di un vissuto con un 

linguaggio corretto e 

appropriato e in 

maniera logica. 

 

ITALIANO LETTURA   Leggere testi realistici 

testi fantastici e poetici 

in modo scorrevole ed 

espressivo. 

 Leggere e 

comprendere testi 

fantastici e poetici 

analizzandoli e 

individuando le 

informazioni principali 

 

 SCRITTURA  Organizzare le idee e 

scrivere testi di tipo 

fantastico coesi e 

ortograficamente 

corretti. 

 

 RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 Riconoscere la forma 

di nome e articolo 

 Conoscere ed usare 

correttamente il punto 

fermo, il punto 
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interrogativo e il punto 

esclamativo 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 USO DELLE FONTI 

 

 Conoscere i diversi tipi 

di fonti storiche e 

utilizzarle per 

ricostruire gli eventi 

relativi ai popoli del 

Neolitico, ai Sumeri e 

ai Babilonesi 

 

STORIA ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

 Conoscere e 

confrontare i popoli 

del Neolitico, i Sumeri 

e i Babilonesi anche 

attraverso l’uso di 

carte geo-storiche e di 

linee del tempo   

 

 STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 Saper utilizzare la 

linea del tempo per 

collocare gli eventi 

relativi alle civiltà dei 

Sumeri e dei 

Babilonesi 

 

 PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 
 

 Esporre e rielaborare 

con coerenza 

conoscenze e concetti 

relativi ai popoli del 

Neolitico, ai Sumeri e 

ai Babilonesi usando il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 ORIENTAMENTO  Conoscere i punti 

cardinali e saperli 

usare per orientarsi 

 

GEOGRAFIA LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFIA 

 Conoscere e saper 

leggere i diversi tipi di 
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 carte, i grafici e le 

tabelle di dati 

 REGIONI E SISTEMA 
 

 Analizzare il territorio 

italiano secondo il 

concetto di regione 

nell’accezione di 

“regione climatica” 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 NUMERI 

 

 

 Conoscere e operare 

con i numeri naturali 

 Comprendere ed 

utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico, 

scritto e orale, 

utilizzando le quattro 

operazioni 

 

MATEMATICA 

CON 

TECNOLOGIA 

SPAZIO E FIGURE  Riconoscere,  

denominare e 

classificare le rette e  

gli angoli  

 

 RELAZIONI E FUNZIONI  Affrontare, analizzare 

e risolvere situazioni 

problematiche 

individuando adeguate 

strategie risolutive, 

utilizzando le quattro 

operazioni 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

SCIENZE L'UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 Riconoscere le 

principali 

caratteristiche e modi 

di vivere degli 

organismi vegetali 

osservandone le 
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trasformazioni con 

esperimenti. 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

ATTIVITA’ 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 Padroneggiare gli 

schemi motori di base 

e saperli utilizzare 

singolarmente e in 

sequenza 

 

 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR-PLAY 
 

 Partecipare a gare 

individuali rispettando 

le regole in situazioni 

di sano agonismo 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Elaborare produzioni 

personali e trasformare 

immagini anche su 

modello di opere d’arte 

studiate con l’uso di 

pastelli e pennarelli 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI 
 

 Osservare e leggere 

immagini anche 

multimediali 

riconoscendo gli 

elementi tecnici del 

linguaggio visivo 

 

 COMPRENDERE ED 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 
 

 Individuare gli 

elementi essenziali di 

un’opera d’arte 

appartenente al 

patrimonio artistico 

riconosciuto 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

MUSICA 

 

ASCOLTO E FRUIZIONE 

DI BRANI MUSICALI 
 

 Ascoltare brani 

musicali e interpretarli 

con 

disegno/movimento 
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 PRODUZIONE  Produrre e scrivere 

sequenze ritmiche 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 COSTITUZIONE 

 

 Conoscere la 

Costituzione e avere 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri di 

ciascuno 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  Comprendere e 

riconoscere le diverse 

forme di pericolo negli 

ambienti naturali legate 

alla necessità di salvare 

le piante per il 

benessere di tutti gli 

esseri viventi 

 

 

 

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

ORALE 

 

 Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni, frasi 

e semplici scambi 

comunicativi relativi alla 

presentazione di sé e alla 

vita di classe. 

. 

 

INGLESE INTERAZIONE ORALE  Usare parole e frasi 

nell’interazione con adulti e 

compagni relative a sé 

stessi, al tempo 

atmosferico, alla data del 

proprio compleanno, ai 

giorni, ai mesi e alle 

diverse nazionalità 

 

 LETTURA E 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 Comprendere brevi e 

semplici messaggi relative 

a sé stessi, al tempo 

atmosferico, alla data del 

proprio compleanno, ai 

giorni, ai mesi e alle 

diverse nazionalità, anche 

accompagnati da supporti 

visivi o sonori leggendoli 

in modo corretto.  
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 PRODUZIONE 

SCRITTA 

 Scrivere in forma 

comprensibile semplici e 

brevi messaggi relative a sé 

stessi, al tempo 

atmosferico, alla data del 

proprio compleanno, ai 

giorni, ai mesi e alle 

diverse nazionalità 

partendo anche da un 

modello dato. 

 

 RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 Mettere in relazione 

costrutti del verbo avere e 

del verbo essere, delle 

strutture legate alla scrittura 

della data e alla propria 

nazionalità usandole per 

comunicare 

 

 

Classi quinte 
 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO  Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, 

formulando domande e 

risposte precise e 

pertinenti. 

 Comprendere 

consegne ed istruzioni 

per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 Fruire di testi narrativi 

utilizzando il contesto 

per cogliere un 

messaggio; selezionare 

informazioni principali 

e/o secondarie a 

seconda della finalità 

comunicativa. 

 

ITALIANO LETTURA   Leggere e 

comprendere testi di 

varie tipologie testuali 

utilizzando opportune 

strategie per 

comprendere, 

analizzare il contenuto 

e per cercare precise 

informazioni e per 

elaborare oralmente 

riassunti e sintesi. 
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 Ricercare informazioni 

in testi di diversa 

natura per scopi pratici 

e conoscitivi 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineare, annotare 

informazioni, costruire 

mappe, schemi) 

 SCRITTURA  Produrre testi di vario 

tipo coesi, 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico e del 

rispetto della 

interpunzione, inerenti 

alle esperienze 

personali e non, 

utilizzando una 

traccia/schema. 

 

 ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

 

 Esprimersi in modo 

chiaro e corretto 

utilizzando un lessico 

sempre più ricco e 

specifico. 

 Arricchire il lessico e 

memorizzare parole 

nuove collocandole in 

campi semantici. 

 

 ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 

 Conoscere ed 

analizzare 

grammaticalmente e 

logicamente una frase. 

 Conoscere le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche ed 

utilizzarle per rivedere 

la propria produzione 

scritta e correggere 

eventuali errori. 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 
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ASCOLTO-

COMPRENSIONE ORALE 

 

 Comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano, se 

pronunciate 

chiaramente, e 

identificare il tema 

generale di un discorso 

in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

 

INGLESE INTERAZIONE ORALE 

 

 Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla situazione o 

già incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo. 

 

 LETTURA – 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 Leggere correttamente 

e comprendere brevi e 

semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

 

 PRODUZIONE SCRITTA 

 

 Scrivere in forma 

comprensibile semplici 

e brevi testi di vario 

genere, a partire da un 

modello dato 

 

 RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

. 

 Osservare parole ed 

espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i 

rapporti di significato 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Elaborare 

creativamente 
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  produzioni personali 

per esprimere 

sensazioni ed 

emozioni; 

  Rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita 

 Sperimentare 

strumenti e tecniche 

diverse per realizzare 

prodotti grafici e 

pittorici. 

ARTE ED 

IMMAGINE 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 Riconoscere in un 

testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali 

e tecnici del 

linguaggio visivo 

(linee, colori, forme, 

volume, spazio) 

individuando il loro 

significato espressivo. 

 

 COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

 

 Individuare in 

un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne il 

messaggio e la 

funzione 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

MUSICA 

ASCOLTO E FRUIZIONE 

DI BRANI DIVERSO 

GENERE 

 Ascoltare brani di 

diverso genere e 

riconoscerne gli usi, le 

funzioni e i contesti 

anche nella realtà 

multimediale. 

 Memorizzare, 

riprodurre e inventare 

sequenze ritmiche 

complesse seguendo 
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comandi gestuali, 

grafici e verbali. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 
 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 

 

 

 Utilizzare i punti 

cardinali nello spazio e 

nelle carte 

geografiche. 

 Orientarsi attraverso 

reticolati geografici e 

coordinate 

 

 LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

 

 Conoscere lo spazio 

geografico come 

codice: la convenzione 

cartografica e i modelli 

di rappresentazione. 

 

 PAESAGGI 

 

 

 Riconoscere gli 

elementi fisici e 

antropici dei paesaggi 

italiani. 

 Riconoscere il ruolo 

delle attività 

economiche. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

STORIA 

USO DELLE FONTI 

 

 

 Rappresentare, in un 

quadro storico-sociale, 

le informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del passato. 

 

 ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 Leggere carte storico 

geografiche relative 

alle civiltà studiate. 

 Mettere a confronto le              

civiltà del passato tra 

loro e individuare, con 

l’aiuto dell’insegnante, 

caratteri simili e 

differenti con quella di 
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appartenenza nel 

tempo presente. 

 STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 Riconoscere datazioni, 

periodi, durate, di fatti 

accaduti avanti e dopo 

Cristo e l’estensione 

temporale delle civiltà 

studiate. 

 

 PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA 

 

 Esporre con coerenza e 

chiarezza espositiva 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

  

NUMERI 

 

 

 Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

interi, razionali e 

relativi. 

 Eseguire e utilizzare in 

successione e con 

sicurezza le quattro 

operazioni, applicando 

le loro proprietà e 

valutando 

l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con 

la calcolatrice, a 

seconda delle 

situazioni. 

 Operare con le 

frazioni: ordinare 

frazioni; calcolare 

frazioni di quantità; 

ricavare l’intero dalla 

frazione; trasformare 

frazioni in numeri 

decimali; trasformare 

frazioni decimali in 

percentuali 
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MATEMATICA SPAZIO E FIGURE 

 

 Riprodurre in 

autonomia le principali 

figure geometriche 

piane, anche sul piano 

cartesiano; operare con 

esse; ricavarne il 

perimetro e 

determinarne l’area, 

utilizzando le più 

comuni formule; 

effettuare confronti su 

perimetro e area di 

figure diverse. 

 

 RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

 Utilizzare le principali 

unità di misura per 

effettuare misure e 

stime nell’ambito di 

lunghezze, angoli, 

capacità, pesi e aree. 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

 

 Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti 

scientifici quali: 

dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, 

forza, movimento, 

pressione, temperatura, 

calore, ecc. 

 Individuare le 

proprietà di alcuni 

materiali come, ad 

esempio: la durezza, il 

peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, 

ecc.;  

 Realizzare 

sperimentalmente 

semplici soluzioni in 

acqua (acqua e 

zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc). 
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 OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 Conoscere la struttura 

del suolo 

sperimentando con 

rocce, sassi e terricci; 

osservare le 

caratteristiche 

dell’acqua e il suo 

ruolo nell’ambiente. 

 Ricostruire e 

interpretare il 

movimento dei diversi 

oggetti celesti, 

rielaborandoli anche 

attraverso giochi col 

corpo. 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

 

 Impiegare alcune 

regole del disegno 

tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti e/o complessi. 

 Rappresentare e 

raccontare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

TECNOLOGIA ED 

INFORMATICA 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o relative 

alla propria classe. 

 

 INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

 

 Cercare, selezionare, 

scaricare e installare 

sul computer un 

comune programma di 

utilità 
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 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

 

 Progettare 

l'organizzazione degli 

schemi motori di base 

in funzione di un 

nuovo obiettivo per la 

realizzazione di un 

compito motorio. 

 Progettare una 

combinazione di azioni 

motorie con destrezza 

ed efficacia. 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

-  

 

 Comprendere e 

rispettare le regole dei 

giochi-sport anche in 

forma di gara. 

 Vivere l'agonismo in 

forma corretta 

accettando la sconfitta 

con equilibrio e 

vivendo la vittoria nel 

rispetto dei perdenti. 

 

 SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza anche in 

ambienti diversi dalla 

palestra. 

 

 

 

 

 

    

 NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

(si rimanda alla 

legenda di cui 

sopra) 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 

 Conosce 

l’organizzazione 

politico- organizzativa 

dello Stato italiano. 

 Conosce alcune delle 

principali 

organizzazioni 

internazionali che 

operano a sostegno dei 
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diritti umani (es. 

Unicef, Fao, Unesco, 

etc.). 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 Rileva gli effetti 

positivi e negativi 

dell’azione dell’uomo 

sull’ambiente, 

sapendo cogliere e 

analizzare alcune delle 

problematiche 

ambientali del proprio 

territorio. 

 Ha cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprende il concetto 

di bene pubblico. 

 

 CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 Con l’aiuto 

dell’insegnante, inizia 

ad analizzare la 

credibilità e 

l’affidabilità delle fonti 

di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

 Utilizza in modo 

sempre più autonomo, 

per lo studio e per la 

didattica, Google 

Classroom e Meet. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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