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ITALIANO - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Ascolto e parlato 
 Stare in ascolto degli altri e cogliere le idee e gli stati d'animo che una persona 

esprime. 
 Ascoltare e partecipare utilizzando la propria modalità di comunicazione. 
 Ascoltare e comprendere istruzioni, consegne e testi, individuandone gli elementi 

essenziali. 
 Usare in modo appropriato le parole apprese. 

 

Lettura 
 Leggere parole e frasi, cogliendo il significato. 
 Leggere frasi o semplici testi cogliendo il senso globale. 

 

Scrittura 
 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l'apprendimento 

della scrittura gestendo lo spazio grafico. 
 Conoscere la corrispondenza grafema – fonema. 
 Scrivere sotto dettatura parole o semplici frasi. 

 

 
 

ITALIANO - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Ascolto e parlato 
 Ascoltare gli altri e cogliere il loro punto di vista, le idee e gli stati d'animo. 
 Cogliere e condividere la necessità di stabilire regole comuni tramite il dialogo ai 

fini di una convivenza positiva. 
 Ascoltare e comprendere istruzioni, consegne e testi, individuandone gli elementi 

essenziali. 

 

Lettura 
 Padroneggiare la lettura strumentale. 
 Leggere e comprendere testi di vario tipo, cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 

Scrittura 
 Scrivere utilizzando il carattere corsivo. 
 Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia. 
 Produrre, utilizzando domande e schemi guida, semplici testi legati a scopi concreti 

e connessi a situazioni quotidiane. 

 

Espansione del lessico e riflessione sulla lingua 
 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 

contesto, sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
 Inserire in modo coerente e funzionale in un elaborato nuove parole apprese. 
 Riconoscere gli elementi essenziali della frase. 

 

 
 

ITALIANO - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Ascolto e parlato 
 Stare in ascolto degli altri e riflettere sulle esperienze pregresse. 
 Interagire in una conversazione formulando domande, dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 
 Chiedere aiuto in modo consapevole e offrire supporto. 
 Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone lo scopo e le informazioni 

principali. 
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Lettura 
 Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. 
 Leggere e comprendere testi di vario tipo, usando opportune strategie per 

individuarne le caratteristiche specifiche. 

 

Scrittura 
 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico rispettando i principali segni di punteggiatura. 
 Produrre testi legati al contesto personale, all'attualità o di fantasia, raccogliendo e 

organizzando idee. 
 Rielaborare testi: arricchire, completare, riassumere. 

 

Espansione del lessico e riflessione sulla lingua 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base ampliandolo 

gradualmente. 
 Riconoscere le principali parti del discorso individuandone le caratteristiche 

fondamentali. 
 Riconoscere la struttura della frase semplice. 

 

 
 

STORIA - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Uso delle fonti e/o Strumenti concettuali  
 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 

passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto di storie e racconti.  
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici sequenze temporali. 

 

Organizzazione delle informazioni e/o Produzione scritta e orale 
 Rappresentare graficamente e descrivere oralmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e 

la rappresentazione del tempo (calendario, linea temporale, …). 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni.  
 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

 
 

STORIA - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Uso delle fonti e/o Strumenti concettuali  
 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 

passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di storie, 

racconti, miti, leggende.  
 Organizzare le conoscenze acquisite in sequenze temporali.  
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
 Individuare le permanenze e le trasformazioni attraverso il confronto tra le tappe 

della storia della Terra e dell’evoluzione degli esseri viventi. 

 

Organizzazione delle informazioni e/o Produzione scritta e orale 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
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 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate e nelle principali 
tappe dell’evoluzione della Terra e degli esseri viventi. 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale, …). 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali.  

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 
 

STORIA - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Uso delle fonti e/o Strumenti concettuali  
 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 
 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle 

tracce del passato o presenti sul territorio vissuto. 
 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo 

Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  
 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

Organizzazione delle informazioni e/o Produzione scritta e orale 
 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 

presente.  
 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali.  

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

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

 

 
 

GEOGRAFIA - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Orientamento e/o Linguaggio della geo-graficità  
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante.  

 Leggere e interpretare la rappresentazione dello spazio vicino. 

 

Paesaggio e/o Regione e sistema territoriale 
 Conoscere lo spazio vissuto attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione 

diretta. 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano lo spazio 

vissuto. 
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato. 
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni. 
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GEOGRAFIA - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Orientamento e/o Linguaggio della geo-graficità  
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) 
e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Paesaggio e/o Regione e sistema territoriale 
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione 

diretta. 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita o della propria regione. 
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 

umane. 
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 

 
 

GEOGRAFIA - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Orientamento e/o Linguaggio della geo-graficità 
 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, statistiche sociali, demografiche ed economiche.  

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

 Localizzare sul planisfero le regioni fisiche principali, i continenti e gli oceani. 

 

Paesaggio e/o Regione e sistema territoriale 
 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le analogie, le differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 

 
 

MATEMATICA - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Numeri 
 Contare in senso progressivo e regressivo con i numeri ordinali e cardinali. 
 Addizionare e sottrarre 
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 Risolvere semplici situazioni problematiche legate a contesti noti individuando 
l’operazione corretta e applicando le procedure e le strategie di calcolo apprese. 

 Confrontare e ordinare grandezze e quantità. 
Spazio e Figure 
 Riconoscere e indicare la posizione di oggetti nello spazio fisico e sul foglio 

utilizzando gli indicatori topologici.  
 Riconoscere la destra e la sinistra su di sé, rispetto a sé e ad oggetti dati. 
 Eseguire e rappresentare percorsi con il corpo e graficamente sul piano quadrettato 

partendo da comandi verbali o grafici. 
 Riconoscere, denominare, descrivere e riprodurre figure piane. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
 Raccogliere, organizzare e rappresentare dati in forma grafica. 
 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. 
 Rappresentare e leggere relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 Riconoscere una situazione problematica concreta e saper distinguere i dati utili per 

realizzare un’indagine. 

 

 
 

MATEMATICA - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Numeri 
 Leggere , scrivere, confrontare, rappresentare, ordinare e operare con i numeri interi. 
 Eseguire operazioni e verbalizzarne le procedure. 

 

Spazio e Figure 
 Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente forme del piano e dello 

spazio. 
 Collocare la posizione di oggetti nello spazio usando termini topologici. 
 Individuare gli angoli in figure e contesti diversi. 
 Conoscere e utilizzare la terminologia e le definizioni specifiche relative ai poligoni. 
 Determinare il perimetro di una figura piana anche con l’utilizzo di unità di misura 

non convenzionali. 

 

Relazioni, Dati  e Previsioni  
 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà. 
 Risolvere problemi avvalendosi anche di rappresentazioni grafiche. 
 Rilevare dati e rappresentarli con diagrammi e grafici. 
 Riconoscere situazioni certe, possibili o impossibili. 

 

 
 

MATEMATICA - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Numeri 
 Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri interi e decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni usando il calcolo mentale e scritto. 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare, confrontare  e classificare le frazioni. 

 

Spazio e Figure 
 Riconoscere, disegnare, descrivere e classificare linee, angoli e figure piane. 
 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule e 

procedimenti. 
 Determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando le più comuni formule e 

procedimenti. 

 

Relazioni, Dati e Previsioni  
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 Risolvere problemi avvalendosi anche di rappresentazioni grafiche. 
 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà. 
 Misurare grandezze e operare con esse. 

 
 

SCIENZE - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Esplorare e descrivere oggetti, materiali e l’ambiente circostante 
 Conoscere i cinque sensi e saperli utilizzare per esplorare e descrivere l’ambiente 

circostante. 
 Individuare e classificare oggetti e materiali in base alle loro caratteristiche e 

proprietà. 
 Saper utilizzare in modo corretto strumenti di uso quotidiano e saperne indicare i 

materiali costituenti. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  
 Distinguere gli esseri viventi da ciò che non è vivente. 
 Distinguere gli elementi naturali da quelli artificiali. 
 Conoscere il ciclo della vita degli esseri viventi. 
 Individuare somiglianze e differenze tra gli organismi viventi. 
 Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana. 

 

 
 

SCIENZE - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Osservare, descrivere, confrontare e rappresentare oggetti e materiali. 
 Saper realizzare semplici esperimenti seguendo le procedure indicate. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Problematizzare la realtà osservata, formulare semplici ipotesi realistiche, 

verificandone la validità con semplici esperimenti. 
 Descrivere le attività svolte, riportandone i contenuti appresi con linguaggio 

appropriato. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 Osservare animali e vegetali, individuare e descriverne le caratteristiche. 
 Saper classificare elementi del mondo naturale.  
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente e di quello naturale. 
 Conoscere e comprendere ruoli, funzioni e relazioni dei viventi , tra di loro e 

l’ambiente 
 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 
 Individuare e adottare buone pratiche quotidiane a rispetto e salvaguardia 

dell’ecosistema. 

 

 
 

SCIENZE - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Osservare fatti , fenomeni e materiali per coglierne proprietà e qualità fisico-

chimiche. 
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Osservare e sperimentare sul campo 
 Progettare esperimenti, porsi domande e formulare ipotesi. 
 Conoscere le principali grandezze fisiche e le loro caratteristiche. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 Riconoscere le principali caratteristiche e composizione dei cinque Regni dei 

viventi. 
 Conoscere strutture e funzioni di apparati e sistemi del corpo umano. 
 Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute. 
 Conoscere la struttura della Terra e del Sistema solare. 
 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e in particolare quelle 

conseguenti all'azione modificatrice dell'uomo. 

 

 
 

LINGUA INGLESE - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Ascolto 
 Riconoscere parole familiari. 
 Comprendere semplici frasi correlate alla vita di classe e alle attività svolte. 

 

Parlato 
 Riprodurre semplici parole, canzoncine e filastrocche. 
 Interagire con insegnanti e compagni utilizzando il lessico imparato. 

 

 
 

LINGUA INGLESE - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Ascolto 
 Comprendere il senso generale delle istruzioni, canzoncine, filastrocche e storie 

presentate in classe. 
 Comprendere parole/semplici frasi relative agli argomenti trattati. 

 

Parlato 
 Riprodurre parole e brevi frasi.  
 Interagire con insegnanti e compagni utilizzando parole relative al lessico noto e/o 

semplici espressioni memorizzate e adattate alla situazione. 

 

Lettura 
 Comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi e sonori. 
 Comprendere semplici testi cogliendone il senso globale. 

 

Scrittura 
 Riprodurre parole e brevi frasi utilizzando le strutture conosciute oralmente. 

 

 
 

LINGUA INGLESE - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Ascolto 
 Comprendere il senso generale di un testo narrato riconoscendo le parole chiave. 
 Comprendere frasi relative agli argomenti trattati. 

 

Parlato 
 Comunicare con espressioni e frasi memorizzate adattate alla situazione in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 
 Descrivere oralmente sé e i compagni, persone , luoghi , oggetti utilizzando il lessico 

conosciuto. 
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Lettura  
 Leggere e comprendere messaggi e /o brevi testi inerenti ad argomenti noti. 
 Compara aspetti peculiari della cultura anglofona con quelli di altre culture. 

 

Scrittura 
 Produrre semplici frasi e messaggi utilizzando strutture linguistiche note. 
 Scrivere testi seguendo un modello dato. 
 Osservare la struttura delle frasi e cogliere i principali elementi sintattico-

grammaticali. 

 

 
 

TECNOLOGIA - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Vedere e osservare 
 Individuare le caratteristiche salienti di oggetti e materiali e le funzioni di strumenti 

di uso quotidiano. 
 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni e secondo i 

principi di sicurezza. 

 

Intervenire e trasformare 
 Realizzare oggetti, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 
 Seguire correttamente semplici istruzioni d’uso. 

 

 
 

TECNOLOGIA - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Vedere e osservare 
 Descrivere adeguatamente struttura e funzioni di oggetti e strumenti di uso 

quotidiano. 

 

Intervenire e trasformare 
 Conoscere alcuni processi di trasformazione della materia. 
 Iniziare ad apprendere che gli strumenti tecnologici sono stati determinanti per 

l’evoluzione umana. 
 Operare sul computer in maniera semplice. 

 

 
 

TECNOLOGIA - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Vedere e osservare 
 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 
 Conoscere caratteristiche, composizione e funzioni di strumenti tecnologici che 

hanno segnato l’evoluzione culturale umana. 
 Conoscere l’impatto ecologico che deriva dall’uso delle tecnologie meccaniche e 

dall’uso di fonti energetiche fossili. 

 

Intervenire e trasformare 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Costruire strumenti e meccanismi e saperne descrivere l’utilizzo. 
 Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 
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MUSICA - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Produzione 
 Utilizzare il proprio corpo per produrre suoni, rumori e sequenze e ritmiche imitando 

ed improvvisando. 

 

Ascolto e comprensione 
 Discriminare i suoni in base alla fonte di produzione e alla provenienza. 

 

 
 

MUSICA - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Produzione 
 Eseguire semplici ritmi e classificare gli strumenti musicali. 

 

Ascolto e comprensione 
 Riconoscere e Comprendere all’interno di semplici brani gli strumenti musicali. 

 

 
 

MUSICA - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Produzione 
 Riconoscere le differenze di altezza, intensità, durata e timbro all’interno di un brano 

musicale. 

 

Ascolto e comprensione 
 Riconoscere e comprendere semplici brani vocali e strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Esprimersi e comunicare 
 Utilizzare colori, forme, materiali e tecniche diverse per produrre elaborati anche 

grafici che esprimono stati d’animo ed emozioni. 

 

Osservare leggere le immagini / comprendere e apprezzare le opere d'arte 
 In un immagine distingue i colori dominanti, (primari e secondari )  individua gli 

elementi e verbalizza utilizzando i rapporti spaziali. 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Esprimersi e comunicare 
 Usare tecniche grafico pittoriche e regole di rappresentazione specifiche per 

produrre immagini. 

 

Osservare leggere le immagini / comprendere e apprezzare le opere d'arte 
 Osservare opere d’arte   individuando gli elementi della composizione (linee, forme, 

fatti e narrazione). 
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ARTE E IMMAGINE - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Esprimersi e comunicare 
 Rielaborare le immagini in modo creativo con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti a partire da opere d’arte, dalla visione di cortometraggi, spot pubblicitari 
ecc. 

 

Osservare leggere le immagini/comprendere e apprezzare le opere d'arte 
 Descrivere e leggere immagini, opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, immagini 

multimediali, cortometraggi. 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Il corpo, il gioco, la salute 
 Utilizzare gli schemi motori di base adattandoli a situazioni diverse, modulandone 

l’intensità in relazione a proposte regolamentate di gioco/sport. 
 Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere stati d’animo, emozioni e storie 

individualmente ed in coppia 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Il corpo, il gioco, la salute 
 Acquisire consapevolezza e padronanza di schemi motori complessi e delle proprie 

capacità motorie. 
 Comunicare ed esprimere Stati d’animo, emozioni e storie con tecniche di 

espressioni corporea specifiche, in gruppo e individualmente. 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Il corpo, il gioco, la salute 
 Saper utilizzare e coordinare i diversi schemi motori sia singolarmente, sia 

combinati tra loro, in forma successiva e simultanea, in relazione a sé agli oggetti e 
agli altri, valutando traiettorie, distanze e variabili spazio temporali (gioco/sport). 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni respiratorie e muscolari e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, ai corretti stili di vita e 
all’alimentazione. 

 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Dio e l'uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori etici e religiosi 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 
 Conoscere Gesù di Nazaret. 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e si fa conoscere 

attraverso suo figlio Gesù. 

 

 
 



12 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Dio e l'uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori etici e religiosi 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini 

ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 Conoscere Gesù di Nazaret, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 
 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
 Riconoscere che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e si rivela 

attraverso Gesù di Nazaret, individuando episodi chiave di pagine evangeliche. 
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele. 

 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Dio e l'uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori etici e religiosi 
 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto 

del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 
 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo attraverso avvenimenti e persone 

della Chiesa, evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 
 Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni individuando gli aspetti e 

persone più importanti del dialogo interreligioso. 
 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche, dalla vita della Chiesa e nell’arte cristiana. 

 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA - Classe I 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Costituzione  
 Comprendere la necessità e l’importanza delle regole nella vita quotidiana, nei 

diversi contesti scolastici. 
 Avere cura delle proprie cose. 
 Rispettare gli ambienti della scuola, degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a 

scuola appartiene a tutti. 
 Nelle conversazioni rispettare il turno di parola. 

 

Sviluppo Sostenibile  
 Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 

popolano. 
 In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare risorse 

(acqua, luce elettrica…). 
 Rispettare le regole condivise per la raccolta differenziata in ambito scolastico. 

 

Cittadinanza Digitale  
 Conoscere le parti principali di un computer e la loro funzione. 
 Iniziare ad utilizzare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, LIM, software 

didattici). 
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EDUCAZIONE CIVICA - Classi II-III 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Costituzione  
 Sviluppare atteggiamenti di apertura e di positiva interazione all'interno del gruppo 

dei pari. 
 Riconoscere il ruolo dell'adulto. 
 Rispettare i tempi e le opinioni di ogni compagno. 
 Conoscere e accogliere come un valore aggiunto le diversità all'interno del gruppo 

classe nell'ottica di una cittadinanza globale. 
 Rispettare le regole condivise. 
 Conoscere i propri diritti e i propri doveri. 

 

Sviluppo Sostenibile  
 Comprendere l'importanza, anche all'interno dell'ambiente scolastico, delle risorse 

ambientali e conseguentemente assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti 
dell'ambiente. 

 Conoscere e praticare la raccolta differenziata e riflettere sul concetto e 
sull'importanza del riciclo come strumento di salvaguardia del nostro ambiente. 

 

Cittadinanza Digitale 
 Utilizzare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, LIM, software didattici). 
 Utilizzare i dispositivi digitali per la ricerca di informazioni in rete, con la guida e 

l'aiuto dell'insegnante. 

 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA - Classi IV-V 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Costituzione  
 Accettare e rispettare le regole della vita di gruppo. 
 Assumere un comportamento rispettoso di sé e degli altri. 
 Conoscere gli articoli fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione 

universale dei diritti umani. 
 Conoscere l’organizzazione politico-organizzativa dello Stato italiano. 
 Conoscere la funzione dell’Unione Europea e dei suoi organismi principali. 

 

Sviluppo Sostenibile  
 Promuovere azioni di tutela e di prevenzione dell’ambiente e dei beni culturali. 
 Acquisire consapevolezza della necessità di un consumo consapevole. 
 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene pubblico 

comune. 

 

Cittadinanza Digitale 
 Utilizzare le tecnologie digitali. 
 Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 
 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 
 Iniziare a essere consapevole degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali, 

con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 

 

 
 


