
 
 
 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

 
 

1. OBIETTIVI FINE PRIMO QUADRIMESTRE  
 
 

CLASSI PRIME 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprendere il senso globale di istruzioni 
e semplici testi 

In via di prima acquisizione 
Base 
Intermedio 
Avanzato 

LETTURA Leggere frasi cogliendone il 
significato 

 

SCRITTURA Scrivere sotto dettatura e in 
autonomia parole e frasi 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI Contare in senso progressivo e 

regressivo ed eseguire addizioni entro il 
10 
 
Leggere, scrivere e confrontare i numeri 
entro il 10 
 
 

 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Classificare figure e oggetti in base a una 
proprietà. 
 

 



 

INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO  

Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici 
frasi di uso quotidiano 
 
 

 

PARLATO  
Interagire con un compagno, utilizzando il 
lessico e le strutture note 
 
 
 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI 
LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO 
Usare correttamente i concetti 
topologici 

Orientarsi nello spazio 

 

STORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Riconoscere relazioni di successione, 
cicli temporali e mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate e rappresentarle in forma grafica 
 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 
Riferire in modo semplice 
esperienze personali 
 
 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
Esplorare il mondo attraverso i 5  sensi 

 



OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
Osservare i momenti significativi nella 
vita di piante e animali interpretandone le 
trasformazioni in relazione alla periodicità 
dei fenomeni 
 
 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
PERCEZION
E E 
PERCEZION
E 

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

 

ARTE ED 
IMMAGINE 

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare produzioni personali 
utilizzando tecniche diverse 

 

OSSERVA
RE E 
LEGGERE 
LE 
IMMAGINI 

Osservare, riconoscere e descrivere 
l’ambiente ed i suoi elementi 

 

 
 

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Conoscere ed assumere i basilari 
comportamenti per la propria sicurezza 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE, 
DIRITTO, 
LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

Sviluppare l’abitudine all’ascolto nel 
rispetto delle idee degli altri per favorire 
l’adozione di  comportamenti corretti 

 

 
 

 

 

 

ED. MOTORIA 



CLASSI SECONDE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
 Ascoltare le comunicazioni  

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare le comunicazioni 
mantenendo l’attenzione per tempi 
gradualmente più lunghi. 
 
Riferire in modo pertinente quanto 
ascoltato 

 

LEGGERE E 
COMPRENDER
E 

Leggere in modo corretto e 
scorrevole frasi e semplici testi 

 

SCRIVERE Scrivere correttamente sotto 
dettatura parole e frasi 
 
Scrivere semplici testi guidati e non 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 
Scrivere rispettando le principali 
convenzioni ortografiche 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI Leggere, scrivere, confrontare e ordinare 

i numeri naturali avendo consapevolezza 
del valore posizionale delle cifre; 
definire il precedente e il successivo di 
un numero dato 
 
Applicare l’algoritmo delle operazioni 
presentate 
 
Muoversi con sicurezza nel calcolo 
mentale con i numeri naturali 

 

SPAZIO E FIGURE  
Riconoscere e disegnare vari tipi di linee 
 
Utilizzare coordinate per localizzare 
oggetti in uno spazio strutturato 

 

RELAZIONI 
DATI E 
PREVISIONI 

Risolvere facili problemi descrivendo il 
procedimento seguito e riconoscere 
strategie di soluzione. 
 

 



 

INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO Comprendere vocaboli, semplici istruzioni 

e frasi formulate in modo chiaro, lento e 
ripetuto relativi agli argomenti affrontati 
in classe 

 

LETTURA Comprendere brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale 

 

PARLATO Riprodurre semplici frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note 

 

SCRITTURA Copiare parole di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
GLI 
ORGANIZZATORI 
SPAZIALI 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici 

 

PAESAGGIO Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane, nel quale riconoscere le 
funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Riconoscere la successione delle azioni 
Riordinare le sequenze di un racconto 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Riconoscere la ciclicità delle parti del 
giorno, della settimana, dei mesi e delle 
stagioni. 
 
Riconoscere la relazione di causa ed 
effetto fra due o più eventi 

 



SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ESPLORARE, 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Individuare, seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà, descrivendoli 
nella loro unitarietà e nelle loro parti e 
riconoscendone funzioni e modi d’uso 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 
Eseguire collettivamente e/o 
individualmente brani vocali, 
curando l’intonazione e 
l’espressività 

 

ARTE ED 
IMMAGINE 

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Distinguere e rappresentare colori 
primari, secondari, caldi, freddi, neutri 
 
Produrre elementi decorativi 

 

OSSERVARE 
E LEGGERE 
LE 
IMMAGINI 

 
Orientarsi nello spazio grafico 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVA 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori in forma successiva 
 
Partecipare alle varie forme di gioco, 
anche derivanti dalle tradizioni popolari, 
rispettandone le regole 
 
Assumere comportamenti corretti per la 
propria sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE Conoscere e rispettare le regole nei 

contesti sociali di vita quotidiana 
 



SVILUPPO 
SOSTENIBIL
E 

Esplorare l’ambiente di vita quotidiana 
di vita (scuola, casa ecc.) adottando 
comportamenti idonei e corretti 

 

 Conoscere le giuste norme per la 
raccolta differenziata dei rifiuti 

 

 
 
 
 

CLASSI TERZE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
   

ASCOLTO E 
PARLATO 

Conoscere e rispettare le regole della 
comunicazione e della conversazione 
(turnazione, rispetto dei tempi…) ed 
utilizzare un lessico adeguato 

 

LETTURA E 
COMPRENSIO
NE 

Leggere in modo espressivo 
 
Conoscere e comprendere alcune tipologie 
testuali e le loro caratteristiche 

 

SCRIVERE Scrivere con correttezza ortografica  

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Conoscere la struttura morfologica di alcune 
parti del discorso 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI Operare con i numeri entro il 1000 

 
Conoscere e applicare le tecniche delle 
operazioni 

 

SPAZIO E FIGURE Conoscere le caratteristiche delle figure 
geometriche 
 
 

 

RELAZIONI 
DATI E 
PREVISIONI 

Risolvere i problemi utilizzando 
tecniche e strategie adeguate 
 
 
 

 



INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprendere semplici messaggi orali di 
uso quotidiano 

 

LETTURA E 
SCRITTURA 

Leggere e scrivere semplici parole e frasi di 
uso quotidiano 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
PAESAGGIO Conoscere l’ambiante e le sue 

trasformazioni 
 

PRODUZIONI 
ORALE 

Approcciarsi all’acquisizione del metodo di 
studio  

 

STORIA 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI Individuare le fonti per ricostruire un 

fatto avvenuto nel passato 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Orientarsi sulla linea del tempo  

PRODUZIONI 
ORALE 

Approcciarsi all’acquisizione del metodo di 
studio 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
OSSERVARE 
E 
SPERIMENTA
RE 

 
Individuare le principali caratteristiche 
degli esseri viventi applicando metodo 
sperimentale 
 
 

 

PRODUZIONE 
ORALE 

Approcciarsi all’acquisizione del metodo di 
studio 
 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
PERCEZIONE 
E 
COMPRENSIO
NE 

Ascoltare attivamente brani di diverso genere 
 
Eseguire ritmi 

 



ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERS
I E 
COMUNICA
RE 

Esprimersi in modo creativo usando 
molteplici tecniche, materiali e strumenti 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATI
VA 

Conoscere il linguaggio del corpo e le sue 
funzioni 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE ED   
EDUCAZIONE 
ALLA 
CONVIVENZA 
CIVILE 

Vivere le esperienze scolastiche in 
modo costruttivo e propositivo 

 

 
CLASSI QUARTE 

 
ITALIANO 

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Interagire in modo collaborativo 
formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni 

 

LEGGERE E 
COMPRENDE
RE 

Padroneggiare la lettura strumentale sia 
nella modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa 
 
Conoscere ed applicare le tecniche per la 
rielaborazione e comprensione del testo 

 

SCRIVERE Produrre testi secondo le 
caratteristiche delle tipologie testuali 
presentate 
 

 

RIFLESSIO
NE 
LINGUISTI
CA 

Conoscere ed usare le regole 
ortografiche 
 
Conoscere le principali parti del 
discorso 
 

 



MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI Conoscere e operare con i numeri entro le 

migliaia. 
 
Conoscere e operare con le frazioni. 
 
Risolvere situazioni problematiche usando 
tecniche e strategie adeguate 

 

SPAZIO E FIGURE Descrivere e rappresentare le 
principali entità geometriche. 

 

MISURA-
RELAZIONI- 
DATI-
PREVISIONE 

 
Conoscere alcune unità di misura. 

 

INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 
 

PARLATO Descrivere luoghi, persone e oggetti 
familiari 
 
Interagire con un compagno o un 
adulto utilizzando semplici strutture 
linguistiche 

 

LETTURA Leggere e comprendere brevi e semplici testi.  

SCRITTURA Scrivere parole e semplici frasi già note 
oralmente 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
E SULLA 
CULTURA 

Conoscere il lessico e le strutture 
linguistiche relative ad alcune festività 
tipiche della cultura anglosassone. 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO Orientarsi nel proprio spazio di vita 

utilizzando i punti cardinali 
 



LINGUAGG
IO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

Ricavare informazioni da 
diversi tipi di carte 
geografiche, grafici e tabelle 
 
 
Conoscere i principali 
elementi che caratterizzano 
paesaggi italiani 

 

STORIA 
OBIETTIVI  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI  

Osservare fonti storiche di diverso tipo per 
ricavare informazioni utili alla 
ricostruzione di avvenimenti del passato 
 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Collocare nello spazio e nel tempo le antiche 
civiltà con l’aiuto delle carte geostoriche e 
della linea del tempo 
 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Esporre le principali caratteristiche delle 
civiltà fluviali studiate. 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
Conoscere e descrivere le proprietà 
della materia 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
Osservare e descrivere i momenti 
significativi della vita delle piante 
 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO  

Ascoltare brani musicali iniziando a 
distinguere i principali strumenti utilizzati 
nell’esecuzione 
 

 

PRODUZIONE  
Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente ed individualmente brani 
vocali 
 

 

 



ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Rappresentare la realtà e le proprie emozioni 
usando il colore, il disegno o 
 altre tecniche espressive 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

Osservare dipinti di diverso stile o genere 
artistico, individuando alcuni elementi 
caratteristici 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
IL CORPO E LE 
SUE FUNZIONI 

Conoscere e praticare gli schemi motori 
di base 

 

IL MOVIMENTO E 
LA SUA 
RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL 
TEMPO 

Regolare ed organizzare l’orientamento del 
corpo in riferimento allo spazio, al tempo e 
in relazione con i compagni 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Cooperare ed interagire positivamente con 
gli altri, essendo consapevole del “valore” 
delle regole e dell’importanza di rispettarle 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE Acquisire sempre maggiore consapevolezza 

dell’utilità delle regole e saperle rispettare in 
contesti e situazioni differenti 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBI
LE 

Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 
comprendere il concetto di bene pubblico 
comune 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
CLASSI QUINTE 

 
ITALIANO 

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
Ampliare il proprio lessico attraverso la 
comunicazione orale, la lettura e l’ascolto 
sviluppando e arricchendo la conoscenza 
della relazione tra le parole e il loro 
significato 
 
 

 

LEGGO E 
COMPREND
O 

 
Leggere e scrivere varie tipologie testuali 
e comprenderne la struttura 

 

SCRIVERE E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale rispettando le  funzioni sintattiche 
dei principali segni interpuntivi. 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI  

Conoscere, leggere e scrivere i numeri 
naturali interi e decimali, confrontarli e 
ordinarli. 
 
Operare con i numeri interi e decimali 
 
 

 

SPAZIO E FIGURE  
Rappresentare, descrivere e operare 
con misure e figure geometriche piane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprendere vocaboli, istruzioni 
espressioni e semplici frasi di uso 
quotidiano. 
 
Leggere brevi messaggi scritti, accompagnati 
da supporti visivi, cogliendo parole e frasi 
con cui si è familiarizzato oralmente. 

 

INTERAZIONE 
ORALE E SCRITTA 

Comprendere brevi dialoghi ascoltati e/o 
scritti, identificare il tema generale di un 
discorso relativo ad argomenti conosciuti 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO, 
PAESAGGIO, 
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 
Orientarsi nello spazio, operando confronti 
tra realtà geografiche diverse 

 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 
Comprendere, organizzare, memorizzare, 
interiorizzare ed esporre le conoscenze 
acquisite usando un linguaggio specifico 

 

STORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI 
E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 
Organizzare le conoscenze acquisite sulle 
civiltà per interiorizzare concetti e 
memorizzare argomenti di studio 

 



PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina e creando 
collegamenti anche trasversali 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 
ORGANIZZAZIO
NE ESPOSIZIONE 

Organizzare le conoscenze acquisite per 
interiorizzare concetti e memorizzare 
argomenti di studio 
 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
PRODUZIONE E 
RIPRODUZION E 
MUSICALE 

 
Cantare correttamente in coro gestendo la 
respirazione e il tono della voce 

 

  
Riconoscere le principali strutture del 
linguaggio musicale ed eseguire brani con lo 
strumento didattico 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 
Sperimentare strumenti e tecniche per 
realizzare prodotti grafici, plastici e 
pittorici, elaborando creativamente prodotti 
personali e autentici per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
 
 
 
 
 

 



ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
IL GIOCO, LO 
SPORT LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Rispettare le regole dei giochi di squadra e 
individuali applicando il fair play 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
SVILUPPO 
SOSTENIBI
LE 

Confrontarsi positivamente con gli altri nel 
rispetto dei diversi ruoli favorendo il 
confronto tra le diversità individuali 
 
Favorire l’adozione di comportamenti 
corretti per la salvaguardia della salute e 
del benessere personale 

 

COSTITUZIONE Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione e prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in quanto studente e 
cittadino 

 

 



 
2. OBIETTIVI FINE SECONDO QUADRIMESTRE  

 
 

 
CLASSI PRIME 

 
ITALIANO 

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare, comprendere oralmente in modo 
significativo 

In via di prima acquisizione 
Base 
Intermedio 
Avanzato 

LETTURA Leggere, comprendere frasi e brevi testi 
individuando il senso globale e le 
informazioni principali 
 

 

SCRITTURA Scrivere frasi complete, in modo 
autonomo, rispettando le principali 
convenzioni ortografiche 
 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI Rappresentare, calcolare, leggere le quantità  

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Risolvere situazioni problematiche legate al 
contare, confrontare e ordinare 
 

 

INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO Ascoltare, comprendere semplici messaggi e 

interagire in situazioni comunicative usando 
parole conosciute 

 

 

PARLATO Nominare elementi della realtà 
 

 

SCRITTURA Produrre frasi semplici riferite a situazioni 
note 
 

 

                                                                    GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
 

Conoscere e descrivere diversi 
ambienti di vita 

 

 

STORIA 



OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Orientarsi e collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi del proprio vissuto  
 

 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Riconoscere e descrivere alcuni fenomeni 
fondamentali del mondo fisico 
 
 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO E 
PRODUZIONE 
 

Ascoltare, riprodurre suoni rumori e ritmi 
con la voce e rappresentare fenomeni 
sonori diversi 
 
 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare semplici produzioni personali per 
esprimersi   
 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 

LINGUAGGIO DEL 
CORPO 
 

Padroneggiare gli schemi motori di base in 
situazioni diverse e assumere 
comportamenti adeguati nei vari ambienti. 

 

 

CLASSI SECONDE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare e comprendere il significato 
essenziale di conversazioni e brevi testi; 
riferire in modo chiaro il contenuto di 
esperienze e semplici brani in ordine 
cronologico 

 

 

LEGGERE E 
COMPRENDE
RE 

Leggere testi di diverso tipo, cercando di 
curarne l’espressione, cogliendone 
l’argomento e individuandone le 
informazioni principali 

 

 



SCRIVERE Scrivere autonomamente brevi testi 
ortograficamente corretti, coerenti e 
compiuti. 
 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Riconoscere gli elementi costitutivi della 
frase e le principali categorie morfologiche. 

 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI Leggere scrivere e operare con i numeri 

interi.  
 
Memorizzare le tabelline fino al 10. 
 

 

SPAZIO E FIGURE Disegnare e riconoscere figure geometriche 
piane e solide 
 
 

 

RELAZIONI 
DATI E 
PREVISIONI 

Risolvere semplici situazioni problematiche 
 

 

INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO/PARLAT
O 

Leggere, comprendere memorizzare vocaboli 
e nuove strutture per interagire in un dialogo 

 

 

LETTURA/SCRITTU
RA 

Comprendere e scrivere per imitazione 
parole e semplici frasi 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante orientandosi attraverso i punti di 
riferimento e utilizzando indicatori 
topologici 
 
 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
 

Leggere piante e mappe e rappresentare 
graficamente ambienti conosciuti e percorsi 
considerando diversi punti di vista 

 
 
 

 



STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI Individuare le tracce utili (orali, scritte, 

materiali, fotografie) e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato e su 
quello della classe 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali di misurazione del tempo 
(calendario e orologio) 
 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

Organizzare in ordine temporale le 
conoscenze individuando analogie e 
differenze. 
 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
L’UOMO I VIVENTI 
L’AMBIENTE 
 

Operare classificazioni di vegetali e animali 
secondo criteri diversi 

 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
 

Ascoltare un brano e cogliere gli aspetti 
espressivi traducendoli in azioni motorie e 
segni grafici. 

 

 

PRODUZIONE 
 

Usare oggetti sonori per riprodurre eventi 
musicali di vario genere o accompagnare i 
canti 

 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 



ESPRIMERS
I E 
COMUNICA
RE 

Sperimentare e rielaborare in modo creativo 
le immagini attraverso l’utilizzo di semplici 
tecniche grafico-pittoriche, materiali e 
strumenti 
 

 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
IMMAGINI 
 

Leggere un'immagine e un'opera d'arte nel 
suo aspetto denotativo e connotativo ed 
esprimere le sensazioni suscitate 
dall’immagine e dall’opera 

 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIV
A 

Avere consapevolezza del proprio corpo 
utilizzando schemi motori combinati fra loro 

 
Conoscere e rispettare le principali regole del 
gioco eseguendo le azioni utili allo 
svolgimento dello stesso. 
 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE Conoscere e rispettare le regole nei 

contesti sociali di vita quotidiana 
 

RISPETTO 
DELL’UOMO E 
DELL’AMBIENTE 
 

Conoscere e rispettare le regole nei contesti 
sociali di vita quotidiana in presenza e da 
remoto adottando comportamenti idonei 

 

 

CLASSI TERZE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

 

Leggere e comprendere testi di vario genere, 

individuando le informazioni principali e le 

loro e relazioni 

 

 

SCRITTURA 

 

Scrivere testi corretti nell’ortografia chiari e 

coerenti 

 



RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

Riconoscere e classificare le principali parti 

del discorso 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri interi  
 
 

Comprendere il concetto di frazione 

 

 

SPAZIO E 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

 

Risolvere i problemi utilizzando tecniche e 

strategie adeguate anche come dati e 

previsioni 

 
 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Descrivere, denominare e classificare 
linee e angoli 

 

INGLESE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
COMRENSIONE 

 

Comprendere semplici messaggi orali di uso 

quotidiano 

 

 

LETTURA E 
SCRITTURA 

Leggere e scrivere semplici parole e frasi di 

uso quotidiano 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
PAESAGGIO Conoscere l’ambiante e le sue 

trasformazioni 
 

APPROCCIO 

AL METODO 

DI STUDIO 

 

Approcciarsi all’acquisizione del 

metodo di studio come narrazione 

e/o come produzione 
 
 
 
 

 



STORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI Individuare le fonti per ricostruire un 

fatto avvenuto nel passato 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Orientarsi sulla linea del tempo  

PRODUZIONI 
ORALE 

Approcciarsi all’acquisizione del metodo di 
studio 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
L’UOMO I VIVENTI 
L’AMBIENTE 
 

Individuare e descrivere le funzioni vitali 
degli esseri viventi 

 

 

APPROCCIO AL 
METODO DI STUDIO 
 

Approcciarsi all’acquisizione del metodo di 
studio come narrazione e/o come produzione 
 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO E 
PRODUZIONE 
 

 
Ascoltare, analizzare e produrre suoni e ritmi 

 
 
 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
OSSERVAZIONE 
 

Osservare con consapevolezza immagini e/o 
opere d’arte 

 

 

PRODUZIONE 
 

Elaborare creativamente produzioni 
personali anche per esprimere le proprie 
emozioni 
 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
IL CORPO E GLI 
SCHEMI MOTORI 
 

Utilizzare in modo coordinato gli schemi 
motori di base 

 

 



IL GIOCO E LE 
REGOLE  
 

Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco collaborando e rispettando le regole 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
RISPETTO 
DELL’UOMO E 
DELL’AMBIENTE 
 

Adottare comportamenti adeguati per la 
tutela dell’ambiente, della salute e degli 
spazi vissuti 

 

 

 
CLASSI QUARTE 

 
ITALIANO 

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 
LEGGERE E 
COMPRENSIONE 

 
Leggere e comprendere testi di vario 
genere, individuandone il senso globale e 
le informazioni principali.  

 
 
 

 

 
PRODUZIONE SCRITTA 
 

 
Produrre e rielaborare testi scritti 
nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche e sintattiche 
 
 

 

 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 
Riconoscere e classificare gli elementi 
della frase 

 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
 
PROBLEMATIZZARE 

 
Leggere e comprendere testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici 
 
 
 

 

 
NUMERI 

 
Operare con i numeri interi e decimali 
 
 
 
 

 



 
SPAZIO E FIGURE 

 
Descrivere, denominare e classificare 
figure 

 

 
MISURE 

 
Conoscere e sperimentare le principali 
unità di misure 

 

INGLESE 

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 

 
LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 

 
Leggere e comprendere frasi riferiti 
alla vita quotidiana, al lessico ed 
alle strutture grammaticali apprese 

 

 

 
ASCOLTO 

 
Interagire oralmente utilizzando 
frasi ed espressioni di uso comune 
Ascoltare e comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso comune 

 

 
PRODUZIONE 
 

 
Scrivere brevi e semplici frasi 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
 
LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 
Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche degli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi italiani, individuandone 
analogie e differenze 

 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 
 
 
USO DELLE FONTI 

 
 
Ricavare informazioni da fonti 
storiche diverse 

 

 

 
METODO DI STUDIO 
 

 
Organizzare e riferire i contenuti e 
le conoscenze acquisite sulle 
civiltà del mondo antico 

 



SCIENZE 

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 

L’UOMO I VIBENTI 
L’AMBIENTE 
 

Riconoscere le caratteristiche e le 
funzioni vitali dei viventi, 
comprendendone l’interazione 
con l’ambiente 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO  

Ascolto di brani di epoche e generi diversi 
 

PRODUZIONE  
Riconoscere e riprodurre alcune semplici 
strutture fondamentali del linguaggio 
musicale. 
 
 

 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E 
PRODUZIONE 

Leggere esprimersi e comunicare 
attraverso le immagini grafiche e 
pittoriche utilizzando tecniche e materiali 
diversi 
 
 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
IL GIOCO LO SPORT LE 
REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
 

Avere padronanza del proprio corpo 
adattando gli schemi motori di base 
alle situazioni (gioco, gare e forme 
collaborative) 

 

ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
RISPETTO DELL’UOMO 
E DELL’AMBIENTE 
 

Assumere atteggiamenti corretti e attuare 
buone pratiche per la salvaguardia 
dell’ambiente e del benessere personale 

 

 
 

 
 



CLASSI QUINTE 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
LEGGERE E 
COMPRENDERE 
 

Legge, comprende e racconta testi di vario 
genere ricavando le informazioni principali 

 

 

 
PRODURRE 
 

Scrive testi coesi, coerenti e 
ortograficamente corretti con ricchezza 
lessicale 

 

 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
 

 
Riconosce le principali categorie lessicali e 
gli elementi della frase nucleare 

 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
NUMERI  

Opera con i numeri interi e decimali ed 
utilizza con sicurezza gli algoritmi 
delle quattro operazioni e le strategie 
del calcolo mentale 
 
 

 

 
 
RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

 

 
Risolve situazioni problematiche di vario 
genere, mantenendo il controllo sul 
processo risolutivo sia sui risultati 
 

 

SPAZIO E FIGURE  
Rappresenta, descrive, classifica figure 
geometriche e ne determina misure  

 
 
 

 

INGLESE 

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 
 

 
Leggere e comprendere brevi testi scritti e 
messaggi orali 
 

 



ORALITA’ 
 

 
Interagisce utilizzando espressioni adatte a 
situazioni note 
 

 

PRODUZIONE 
 

 
Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi riferiti alle aree tematiche 
affrontate utilizzando lessico e strutture note 
 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
 

Conosce la suddivisione dell’Italia in regioni 
e ne individua i principali elementi fisici ed 
antropici 

 

 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Legge, analizza, interpreta 
rappresentazioni cartografiche e 
ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti 

 
 
 

 

STORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
USO DELLE 
FONTI 
 

Colloca nello spazio le civiltà studiate 
individuando i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche 
geografiche del territorio 

 

 

METODO DI 
STUDIO 
 

Espone con coerenza le conoscenze e 
i concetti utilizzando lessico corretto 
con ausilio di scalette e schemi 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 

OSSERVAZIONI 
 

Esplora i fenomeni del mondo naturale con 
approccio scientifico: fa ipotesi, cerca di 
procedere         alla verifica 
 

 



METODO DI STUDIO 
 

Conosce la struttura e le funzioni del corpo 
umano e dei diversi apparati 
 
 
Esplora i fenomeni del mondo naturale con 
approccio scientifico: fa ipotesi, cerca di 
procedere         alla verifica 
 
Conosce la struttura e le funzioni del corpo 
umano e dei diversi apparati 
 

 

MUSICA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
 

 
Ascolta, comprende, descrive brani musicali 
di generi diversi 

 
 

 

 
 
PRODUZIONE 

 

 
Esegue ritmi e semplici partiture con 
strumenti vari 

 
 

 

ARTE ED IMMAGINE 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
OSSERVAZIONE  
 

 
Osserva ed individua in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali del linguaggio, della 
tecnica e dello stile per comprenderne il 
messaggio 

 
 

 

PRODUZIONE 
 

 
Esprime liberamente creatività, sentimenti 
ed emozioni per mezzo di produzioni 
personali utilizzando varie tecniche 
 
 

 

ED. MOTORIA 
OBIETTIVI LIVELLO 

RAGGIUNTO 
IL GIOCO, LO 
SPORT LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Partecipa attivamente a giochi sportivi e 
non, rispettando le regole e collaborando 
con gli altri 
 
Elabora ed esegue sequenze e ritmi di 
movimento 
 

 



ED. CIVICA 
OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO 

RISPETTO 
DELL’UOMO E 
DELL’AMBIENTE 
 

 
Conosce iniziative solidali, individua azioni 
volte alla difesa dell'ambiente e 
comportamenti responsabili anche in ambito 
digitale 

 

 

COSTITUZIONE Conosce i principi fondamentali della 
Costituzione ed identifica strumenti di 
partecipazione democratica 

 

 

 
VALUTAZIONE IN ITINERE 

 
CONOSCENZE/ 
GIUDIZIO 

ABILITÀ COMPETENZE 

Ottimo Possiede conoscenze ampie e approfondite che 
espone in modo ricco; ha una capacità di 
comprensione e di analisi precisa e sa applicare 
le conoscenze in modo sicuro e autonomo, 
mostrando una rielaborazione personale creativa 
ed originale. 

Valutazione sul 
registro 
elettronico e 
raccolta dati su 
nuovi moduli di 
Google 

Distinto Conosce ed applica in modo approfondito e 
sicuro le conoscenze, che sa esporre 
chiaramente; sa utilizzare le abilità con sicurezza 
e possiede avanzate capacità di comprensione e 
di analisi. 

Valutazione sul 
registro 
elettronico e 
raccolta dati su 
nuovi moduli di 
Google 

Buono Conosce ed espone i contenuti in modo completo 
e li sa applicare; ha una buona capacità di 
comprensione e utilizza in modo corretto le 
abilità acquisite. 

Valutazione sul 
registro 
elettronico e 
raccolta dati su 
nuovi moduli di 
Google 

Discreto Conosce i contenuti fondamentali delle 
discipline e li espone in modo essenziale; 
utilizza le conoscenze con una discreta 
autonomia; le sue capacità di comprensione sono 
discrete. 

Valutazione sul 
registro 
elettronico e 
raccolta dati su 
nuovi moduli di 
Google 

Sufficiente Conosce ed espone i contenuti disciplinari in 
modo essenziale; le sue capacità di 
comprensione sono minime; applica le 
conoscenze con alcuni errori, anche in situazioni 
semplici. 

Valutazione sul 
registro 
elettronico e 
raccolta dati su 
nuovi moduli di 
Google 



Non sufficiente Conosce in modo frammentario i contenuti 
disciplinari, che espone in modo confuso; le sue 
capacità di comprensione sono scarse; applica le 
conoscenze con difficoltà. 

Valutazione sul 
registro 
elettronico e 
raccolta dati su 
nuovi moduli di 
Google 

 


