
ALLEGATO 1 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI  VALUTAZIONE 

 

CLASSE PRIMA 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Comprendere l'argomento di discorsi e testi narrativi  

• Padroneggiare la lettura: leggere semplici parole e frasi  

• Acquisire le capacità manuali per 

l'apprendimento della scrittura 

 

• Scrivere sotto dettatura parole con le lettere conosciute  

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Contare oggetti a voce e mentalmente in senso progressivo e 

regressivo 

• Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontandoli, ordinandoli e 

rappresentandoli sulla retta 

 

 

• Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno 

• Riconoscere e denominare le principali figure geometriche 

 

 



INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Comprendere parole e brevi frasi 

• Produrre brevi frasi 

 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti 

e narrati 

• Riconoscere relazioni di successione temporale 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Orientarsi nello spazio utilizzando indicatori topologici 

• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio 

corpo attraverso i cinque sensi 

 

 



TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Effettuare esperienze percettive sui materiali più comuni per 

realizzare oggetti 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Elaborare creativamente produzioni personali  

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Riconoscere e rappresentare elementi basilari del linguaggio 

musicale 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco e proposte 

motorie. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Rispettare sé e gli altri aderendo alle regole della convivenza.  

 

 



CLASSE SECONDA 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di 

parola. 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

 

 

 

 

• Padroneggiare la lettura strumentale  sia nella modalità ad alta 

voce, sia in quella silenziosa. 

 

• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita dagli elementi 

essenziali. 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli ed ordinarli. 
• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali 

(addizione e sottrazione). 

 

• Risolvere semplici situazioni problematiche relative all’addizione 
ed alla sottrazione. 

 

• Riconoscere e denominare semplici figure geometriche.  



INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Comprendere parole, istruzioni e brevi frasi 

• Produrre brevi frasi anche per interagire con i compagni 

 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

• Riconoscere le relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Orientarsi attraverso punti di riferimento. 

• Utilizzare gli indicatori topologici. 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante ed animali. 

 

 

 



TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Classificare oggetti e strumenti in base al loro utilizzo. 

 

 

 

 

ARTE  E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare  la realtà 

percepita. 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici. 

 

 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Rappresentare degli elementi musicali con il linguaggio verbale, 

corporeo, grafico, iconico. 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in forma 

simultanea(correre,saltare..) 

 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con gli altri. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene 

personale per la propria salute e per i rapporti sociali. 

• Conoscere le regole di comportamento da seguire in caso di 

emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Ascoltare e comprendere testi e messaggi orali  

• Leggere in modo scorrevole ed espressivo, con correttezza e 

rapidità, rispettando la punteggiatura 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, cogliendo le informazioni 

contenute 

 

• Scrivere sotto dettatura, rispettando l’ortografia 

• Strutturare frasi compiute  rispettando le convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

 

 

• Riconoscere i componenti grammaticali in una frase  

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Confrontare e ordinare i numeri naturali entro il mille; 

comprendere il valore posizionale delle cifre 

• Eseguire mentalmente semplici operazioni e verbalizzare le 

strategie di calcolo utilizzate 

 

• Eseguire le quattro operazioni usando gli algoritmi scritti usuali  



• Riconoscere, rappresentare e classificare elementi geometrici 

fondamentali 

 

• Comprendere il testo di un problema e individuare la soluzione  

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Comprendere parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano 

• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, persone e situazioni 

anche nell'interazione con i compagni 

• Leggere e comprendere parole/espressioni già memorizzate. 

 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Ricavare, da fonti di tipo diverso, informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato 

 

• Esporre in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite, 

rispettando la successione temporale e i rapporti di causalità 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Orientarsi attraverso punti di riferimento  

• Conoscere il territorio circostante; individuare e descrivere 

elementi che caratterizzano i paesaggi 

 



 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Osservare e descrivere il ciclo vitale di animali e piante, o fenomeni 

della vita quotidiana. 

 

• Conoscere alcune funzioni vitali di animali e piante; classificare 

esseri viventi e fenomeni 

 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Saper interpretare ed eseguire istruzioni per realizzare semplici 

figure, manufatti o percorsi 

 

• Pianificare la creazione di un oggetto, di un disegno o percorso e 

saper dare le corrette istruzioni 

 

 

ARTE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare la realtà percepita 

 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici,  pittorici e plastici 

 

 



MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Ascoltare,  interpretare e descrivere brani musicali di vario genere.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Utilizzare e coordinare tra loro gli schemi motori (correre, saltare, 

afferrare, lanciare) 

 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con 

gli altri e rispettando le regole 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Rispettare consapevolmente le norme di convivenza concordate  

• Conoscere e rispettare le regole di comportamento utili a 
proteggere l’ambiente e a tutelare il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Comprendere il tema, le informazioni e le consegne per 
l’esecuzione di attività   

 

• Leggere in modo espressivo, ricercare informazioni e desumere il 
significato di parole anche non note in testi di diversa natura e 
provenienza 

 

•  Produrre semplici testi rispettando le fondamentali convenzioni 
ortografiche 

 

• Riconoscere ed analizzare la struttura della frase, le parti del 
discorso e i loro tratti grammaticali. 

 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali. 
• Eseguire le quattro operazioni 
• Operare con le frazioni e i numeri decimali 

 

• Riconoscere, rappresentare e classificare elementi e figure 
geometriche 

 

• Comprendere il testo di un problema e individuare la soluzione  

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, frasi e testi multimediali .    

• Riferire semplici informazioni inerenti alla sfera personale e 
interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

• Leggere e comprendere semplici testi  

• Scrivere in modo comprensibile semplici frasi e brevi messaggi.  



 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Conoscere i quadri storici delle civiltà affrontate, usando 
cronologie, carte storico-geografiche e fonti di diversa natura. 

 

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

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

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

 

• Conoscere diversi paesaggi e ambienti, leggere vari tipi di carte 
geografiche e interpretare il reticolo geografico. 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Individuare le proprietà e gli stati di aggregazione della materia.  

• Riconoscere caratteristiche e composizione di aria, acqua e suolo.  

 

TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Ricavare e dare istruzioni attraverso diagrammi 
• Utilizzare consapevolmente le tecnologie informatiche per 

l’apprendimento 

 



ARTE E IMMAGINE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Elaborare creativamente produzioni personali  

• Familiarizzare con alcune forme di arte  

 

MUSICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali attraverso 
sistemi simbolici 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Utilizzare gli schemi motori e coordinarli fra loro, correggendo le 

imprecisioni e cercando di resistere alla fatica. 

 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, rispettando le 

regole, collaborando con gli altri e accettando anche la sconfitta. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e 
metterli in pratica nei comportamenti sociali. 

 

•  Apprendere comportamenti attenti al rispetto dell’ambiente.  

 

 

 



CLASSE QUINTA 

 

 

ITALIANO 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Ascoltare in modo attivo e funzionale agli scopi; comprendere 
testi orali di diverso tipo, individuandone il senso globale e le 
informazioni rilevanti 

 

• Leggere testi letterari cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali e le principali informazioni di diversa natura. 

 

• Raccogliere le idee e pianificare la traccia per produrre testi 
coerenti e coesi, corretti dal punto ortografico, morfosintattico e 
lessicale. 

 

• Riconoscere, in una produzione linguistica, le principali parti del 
discorso e l’organizzazione sintattica della frase 

 

 

 

MATEMATICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale 

• Eseguire le quattro operazioni 

 

• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie 

 

• Conoscere ed operare con le principali unità di misura 
• Riconoscere e risolvere situazioni problematiche di vario tipo 

 

 

 



INGLESE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, frasi e testi multimediali  

• Riferire semplici informazioni inerenti alla sfera personale e 

interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto. 

 

• Leggere e comprendere semplici testi.  

• Scrivere in modo comprensibile brevi e semplici frasi  

 

STORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

• Conoscere i quadri storici delle civiltà affrontate, usando 
cronologie, carte storico-geografiche e fonti di diversa natura. 

 

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

 

 

GEOGRAFIA 
 

 OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

• Orientarsi sulle carte geografiche , utilizzando i punti cardinali.  

• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali e utilizza gli strumenti 
dell’orientamento. 

 

 

 

 

 



SCIENZE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Osservare e descrivere i fenomeni astronomici; riconoscere la 

regolarità nel movimento dei corpi celesti 

 

• Conoscere la struttura e il funzionamento del corpo umano. Aver 

cura della salute e conoscere le regole per mantenere sano il 

proprio corpo 

 

 

TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali 

o relative alla propria classe 

 

• Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso  

 

ARTE E IMMAGINE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Elaborare creativamente produzioni personali  

• Familiarizzare con alcune forme di arte  

 

MUSICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 

 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica nella realtà  



multimediale (cinema, televisione, computer) 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

• Utilizzare gli schemi motori e coordinarli fra loro, correggendo le 
imprecisioni e cercando di resistere alla fatica. 

 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, rispettando le 
regole, collaborando con gli altri e accettando anche la sconfitta. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

• Usare le tecnologie, avendo consapevolezza dei rischi della rete  

• Apprendere comportamenti attenti al rispetto dell’ambiente  

 

 

 

 

 

 


