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Oggetto: Scuola primaria: obiettivi nuova valutazione e valutazione personalizzata.- 

 

Come stabilito dal Collegio dei Docenti con l’odierna delibera n. 20, si pubblicano 

allegati alla presente circolare i seguenti due documenti che, approvati con l’anzidetta 

delibera, entrano in vigore con decorrenza immediata: 

1) Griglie di valutazione disciplinare per gli scrutini intermedi e finali per ciascuna delle 

cinque classi della scuola primaria; 

2) Scheda di valutazione personalizzata, riferita agli obiettivi del PEI, per gli alunni con 

disabilità gravissima. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 





GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CLASSI PRIME a.s. 2021-2022 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO1 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.  

Comprendere e dare semplici istruzioni.  

Leggere sillabe, parole, semplici frasi.  

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive per l’apprendimento della scrittura.  

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e frasi minime di uso quotidiano all’interno 
di un contesto ludico. 

 

Riconoscere ed utilizzare alcuni semplici vocaboli di uso comune e riprodurre in modo guidato 
semplici funzioni comunicative. 

 

Leggere e comprendere il significato di vocaboli e semplici frasi acquisite a livello orale.  

Copiare e scrivere parole note e semplici brevi messaggi.  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ricostruire fatti  ed  eventi, narrazioni utilizzando gli indicatori: PRIMA, ORA, DOPO, INFINE, 
IERI, OGGI, DOMANI. 

 

Collocare nel tempo fatti ed esperienze riconoscendo rapporti di successione e di 

contemporaneità. 

 

Rappresentare graficamente attività, fatti vissuti e narrati.  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Collocare se stessi e gli oggetti in uno spazio definito usando gli indicatori spaziali.  

Orientarsi nello spazio vissuto usando semplici punti di riferimento.  

Leggere e rappresentare graficamente percorsi e spazi vissuti.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Contare in senso progressivo e regressivo.  

Contare oggetti e confrontare raggruppamenti.  

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli, usando la relativa 
simbologia, e ordinarli anche rappresentandoli sulla retta. 

 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, utilizzando gli indicatori spaziali. 

 

Individuare situazioni problematiche attraverso attività di gioco e di espressione corporea.  

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare la realtà circostante per cogliere somiglianze e differenze fra oggetti, fatti e 

fenomeni utilizzando i 5 sensi. 

 

Di fronte ad una esperienza diretta formulare previsioni sui suoi possibili sviluppi.  

Descrivere e rappresentare graficamente i fenomeni esaminati.  

 

MUSICA  



OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Esplorare e discriminare eventi sonori.  

Eseguire semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo.  

Applicare semplici criteri di trascrizione intuitiva dei suoni.  

                                                ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Discriminare e denominare i colori e utilizzarli in modo espressivo.  

Utilizzare il disegno e il colore per esprimere senzazioni ed emozioni  

Utilizzare tecniche diverse per rappresentare realtà e fantasia.  

Descrivere un’immagine indicandone gli elementi che la compongono.  

                                                 TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare oggetti e semplici strumenti individuando forma, materiale e funzione.  

Usare semplici giochi didattici digitali.  

                                             EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riconoscere lo schema corporeo e le funzioni senso-percettive.  

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive.  

Conoscere e rispettare le regole di un gioco.  

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

                                           EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Comprendere l’importanza delle regole.  

Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli 
altri. 

 

Avere un atteggiamento corretto e rispettoso imparando a controllare le proprie reazioni 

emotive. 

 

Conoscere e rispettare gli ambienti scolastici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI PRIME -SECONDO QUADRIMESTRE 

 

                                                   ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.  

Riferire e utilizzare le informazioni ascoltate.  

Padroneggiare la lettura strumentale, nella modalità ad alta voce e silenziosa.  

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive per l’apprendimento della scrittura.  

Scrivere semplici parole sotto dettatura.  

                                                   LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e frasi minime di uso quotidiano all’interno 
di un contesto ludico. 

 

Riconoscere ed utilizzare alcuni semplici vocaboli di uso comune e riprodurre in modo guidato 
semplici funzioni comunicative. 

 

Leggere e comprendere il significato di vocaboli e semplici frasi acquisite a livello orale.  

Copiare e scrivere parole note e semplici brevi messaggi.  

                          STORIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sugli esseri viventi e non.  

Comprendere la ciclicità dei fenomeni temporali e la loro durata.  

Utilizzare la misurazione convenzionale del tempo: mesi, stagioni …  

Rappresentare conoscenze e concetti appresi, mediante grafici, racconti orali, disegno e 
drammatizzazioni. 

 

                                                   GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere lo spazio vissuto (casa, scuola, quartiere.).  

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

Acquisire il concetto di linea aperta e chiusa, confine: regione interna/esterna.  

                                                   MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Contare in senso progressivo e regressivo.  

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli, usando la relativa 
simbologia, e ordinarli anche rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione.  

Riconoscere semplici figure geometriche del piano e dello spazio.  

Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una proprietà data e viceversa.  

Risolvere problemi con una domanda e una operazione (addizione o sottrazione).  

                                                    SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare la realtà circostante per cogliere somiglianze e differenze fra oggetti, fatti e 

fenomeni utilizzando i 5 sensi. 

 

Di fronte ad una esperienza diretta formulare previsioni sui suoi possibili sviluppi.  

Descrivere e rappresentare graficamente i fenomeni esaminati.  



Ricostruire i momenti significativi di sviluppo della vita di piante e animali anche attraverso 

l’osservazione sul campo. 
 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Esplorare e discriminare eventi sonori.  

Eseguire semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo.  

Riprodurre semplici ritmi con la voce/ il corpo o piccoli strumenti  

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Utilizzare il disegno e il colore per esprimere senzazioni ed emozioni  

 Utilizzare il disegno e il colore per rappresentare semplici situazioni  

Utilizzare tecniche diverse per rappresentare realtà e fantasia.  

Distinguere globalmente l’intenzione comunicativa di un’immagine.  

  

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Rappresentare e descrivere con disegni e schemi elementi del mondo artificiale, cogliendone 
le differenze per forma, materiali e funzioni. 

 

Usare semplici materiali digitali per l’apprendimento.  

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati fra loro in forma successiva.  

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive.  

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

 

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riconoscere la funzione degli oggetti e utilizzarli in modo corretto.  

Avere un atteggiamento corretto e rispettoso imparando a contollare le proprie reazioni 

emotive. 

 

Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette ed 

argomentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CLASSI SECONDE a.s. 2021-2022 

PRIMO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Partecipare a scambi linguistici nelle differenti situazioni attraverso messaggi semplici, chiari 

e pertinenti. 
 

Comprendere semplici testi ascoltati di tipo diverso e individuarne il senso globale e/o le 

informazioni principali. 
 

Leggere in maniera scorrevole brevi e facili testi di vario tipo, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma, e individuarne gli elementi essenziali. 
 

Scrivere semplici messaggi e testi, rispettando le più importanti convenzioni ortografiche.  

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e frasi minime di uso quotidiano all’interno 
di un contesto ludico. 

 

Produrre frasi brevi e significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, per 

interagire con un compagno o con l’insegnante. 
 

Leggere e comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.  
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 
 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità e durata in fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. 
 

Individuare delle relazioni di causa ed effetto e formulare ipotesi sulle possibili cause e 

conseguenze. 
 

Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea temporale...) 
 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso i punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni degli spazi e le loro interconnessioni.  
Riconoscere oggetti da diversi punti di vista.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri naturali in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale. 
 

Utilizzare strategie per calcolare mentalmente in modo rapido addizioni e sottrazioni e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 
 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali.  
Risolvere semplici problemi individuando possibili strategie risolutive.  
Denominare e descrivere figure geometriche e le parti di cui sono costituite.  

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare gli elementi naturali della realtà circostante.  
Operare classificazioni di animali e vegetali secondo criteri diversi.  
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, individuando somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo. 
 



MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Esplorare, discriminare eventi sonori in riferimento alla loro fonte e alle loro caratteristiche.  
Eseguire semplici giochi musicali con il corpo e la voce.  
Cogliere la dimensione espressiva e comunicativa dei suoni e della musica.  
Eseguire semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo.  

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme, linee, composizione…).  
Usare gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme, linee…) per esprimere sensazioni, 
emozioni. 

 

Osservare e leggere immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente.  
Comprendere che un’immagine/un’opera d’arte assume un particolare significato a seconda 
del contesto in cui è inserita. 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare e descrivere oggetti e materiali.  
Organizzare le varie fasi della realizzazione di un manufatto.  
Conoscere ed utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano.  

  

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo.  
Conoscere e rispettare le principali regole del gioco eseguendo le azioni utili allo svolgimento 

dei giochi. 
 

Muoversi da soli e in gruppo, rispettando le regole, anche in situazioni d’emergenza.  

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Interiorizzare la funzione della regola nei diversi ambienti della vita quotidiana.  
Sperimentare la conoscenza degli ambienti nei quali si cresce.  
Controllare ed esprimere sentimenti e/o emozioni.  
Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua.  

 

  



CLASSI SECONDE- SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Partecipare a scambi linguistici nelle differenti situazioni attraverso messaggi semplici, chiari 

e pertinenti. 
 

Comprendere semplici testi ascoltati di tipo diverso e   individuarne il senso globale e/o le 

informazioni principali. 
 

Leggere in maniera scorrevole brevi e facili testi di vario tipo, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma, e   individuarne gli elementi essenziali. 
 

Scrivere semplici messaggi e testi, rispettando le più importanti convenzioni ortografiche.  

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e frasi minime di uso quotidiano all’interno 
di un contesto ludico. 

 

Produrre frasi brevi e significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, per 

interagire con un compagno o con l’insegnante. 
 

Leggere e comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.  
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 
 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni e periodi e per individuare successioni, 

contemporaneità, durate. 
 

Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea temporale...). 
 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze del proprio e dell’altrui 
passato. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc...).  
Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  
Denominare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano un paesaggio.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri naturali in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale. 
 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali.  
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando unità arbitrarie e convenzionali.  
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune. 
 

Risolvere semplici problemi individuando possibili strategie risolutive.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Individuare, attraverso interazioni e manipolazioni, qualità e proprietà di oggetti e materiali.  
Riconoscere e definire gli stati della materia.  
Ipotizzare e sperimentare le trasformazioni dell’acqua.  

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO RAGGIUNTO 



SECONDO QUADRIMESTRE 

Esplorare, discriminare eventi sonori in riferimento alla loro fonte e alle loro caratteristiche.  
Riprodurre sequenze ritmiche con il corpo o semplici strumenti.  
Cogliere la dimensione espressiva e comunicativa dei suoni e della musica.  
Eseguire semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo.  

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme, linee, composizione…).  
Usare gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme, linee…) per esprimere sensazioni, 
emozioni. 

 

Osservare e leggere immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente.  
Comprendere che un’immagine/un’opera d’arte assume un particolare significato a seconda 

del contesto in cui è inserita. 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare   e descrivere oggetti e materiali.  
Organizzare le varie fasi della realizzazione di un manufatto.  
Conoscere ed utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano.  

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi.  
Conoscere e rispettare le principali regole del gioco eseguendo le azioni utili allo svolgimento 

dei giochi. 
 

Muoversi da soli e in gruppo, rispettando le regole, anche in situazioni d’emergenza.  

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute, del benessere 
personale ed ambientale. 

 

Usare in modo corretto le risorse, evitando il disboscamento e la deforestazione.  
Comprendere il valore del riutilizzo dei materiali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CLASSI TERZE a.s. 2021-2022 

PRIMO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni di parola. 
 

Ascoltare testi di vario tipo  mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 
 

Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 

 

Produrre semplici testi  legati a scopi diversi, chiari  e corretti nell’ortografia.  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ricavare informazioni su aspetti del passato  utilizzando fonti di tipo diverso.  
Riconoscere relazioni di successione, di causa –effetto e di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite  
Organizzare le conoscenze  acquisite in semplici schemi temporali.  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Muoversi consapevolmente in uno spazio tenendo presente punti di riferimento, utilizzando 

organizzatori topologici e carte mentali. 
  

Leggere ed interpretare la cartografia.  
Comprendere che il territorio circostante è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 

umane. 
 

 MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Leggere e scrivere numeri naturali in notazione decimale, confrontarli ed ordinarli.  
Eseguire semplici operazioni, verbalizzando le procedure di calcolo.  
Classificare numeri e figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune. 
 

Risolvere semplici problemi applicando strategie e individuando l’operazione risolutiva.  
Leggere e rappresentare relazioni  e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Comprendere   e pronunciare chiaramente frasi ed espressioni di uso quotidiano relative a se 

stesso, ai compagni, alla famiglia. 
 

Interagire con un compagno per presentarsi e porre domande utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 
 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati  da supporti visivi e sonori.  

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.  



SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, qualità e proprietà della materia e dei materiali.  

Applicare le fasi del metodo scientifico nelle esperienze   dirette e nella realizzazione di semplici 

esperimenti. 

 

Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo.  

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Utilizzare la voce, strumenti e oggetti per produrre suoni in modo creativo e consapevole.  

Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Usare creativamente gli elementi del linguaggio visivo e e tecniche espressive per comunicare 

sensazioni ed emozioni. 
 

Leggere immagini, cogliere il significato globale e gli elementi della composizione.  

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere la funzione degli oggetti di uso comune.  
Realizzare semplici esperimenti sulle proprietà dei materiali più comuni.  

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Muoversi nello spazio in modo coordinato, seguendo  percorsi tracciati.  

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive.  

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere ed avere consapevolezza dei principi e dei valori che regolano la convivenza civile.  

Conoscere le problematiche connesse allo sviluppo sostenibile e saper assumere 

comportamenti adeguati per il rispetto degli altri e dell’ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE - SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Raccontare storie personali o fantastiche con chiarezza rispettandone l’ordine cronologico.  
Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le 
loro relazioni. 

 

Produrre  semplici testi, coerenti e coesi rispettandone le principali convenzioni ortografiche e 

di interpunzione. 
 

Riconoscere  gli elementi essenziali di una frase.  
Ampliare il patrimonio lessicale  e usare in modo appropriato le parole apprese.  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

  
Individuare, conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei vari paesaggi.   
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  
Eseguire le operazioni con i numeri naturali e decimali con gli algoritmi usuali.  
Descrivere il procedimento seguito per risolvere un problema.  
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta.  
  
Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.  

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo  di organismi animali e vegetali. 
 

  
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai 

propri.  
 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 

 

Riconoscere gli elementi di base all’interno di un brano musicale.  

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Usare creativamente gli elementi del linguaggio visivo e e tecniche espressive per comunicare 

sensazioni ed emozioni. 
 

Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Usare oggetti, strumenti e materiali, coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che 

gli vengono dati. 
 



STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ricavare informazioni su aspetti del passato  utilizzando fonti di tipo diverso.  
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri  storico-sociali, 

lontani  nel tempo e nello spazio. 
 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite  
Organizzare le conoscenze  acquisite in semplici schemi temporali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare i dati di un’osservazione attraverso tabelle, mappe, disegni, testi.  

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro in forma successiva e 

simultanea. 
 

Rispettare le regole nelle attività ludiche e il fair play.  

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e di stili di vita adeguati.  

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Comprendere   e pronunciare chiaramente frasi ed espressioni di uso quotidiano relative a se 

stesso, ai compagni, alla famiglia. 
 

Interagire con un compagno per presentarsi e porre domande utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 
 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati  da supporti visivi e sonori.  
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLASSI QUARTE a.s. 2021-2022 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Interagire in modo collaborativo negli scambi comunicativi in modo chiaro e pertinente.  

Comprendere il tema, le informazioni e lo scopo dei messaggi trasmessi.  

Leggere e comprendere testi.  

Produrre testi corretti, coerenti e coesi.  

Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche.  

 

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano.   

Descrivere persone e animali utilizzando parole e frasi note.  

Leggere e comprendere il senso globale di semplici testi.  

Scrivere semplici e brevi messaggi.  

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Ricavare informazioni   da fonti di vario tipo.   

Collocare sulla linea del tempo quadri storici di civiltà.  

Comprendere testi storici proposti e saper individuare le caratteristiche.  

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

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Leggere e utilizzare carte geografiche, tabelle e grafici.  

Conoscere come orientarsi nello spazio.  

Conoscere gli elementi del clima.  

Conoscere i mutamenti climatici causati dalle attività umane.  

 

 

 



MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare i numeri naturali.   

Eseguire le quattro operazioni.  

Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni.  

Descrivere, denominare, misurare, rappresentare linee ed angoli  

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: osservare e descrivere lo svolgere dei fatti, formulare 

domande anche sulla base di ipotesi personali. 

 

Esporre in forma chiara e appropriata le conoscenze apprese.  

Conoscere la struttura, le proprietà e le trasformazioni della materia.  

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO   

RAGGIUNTO 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di vario genere.  

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO  QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Elaborare creativamente produzioni personali usando tecniche e materiali diversi per esprimere sensazioni 

ed emozioni.  

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.  

Osservare e leggere le immagini.  

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Elaborare e assimilare le nuove conoscenze organizzando schemi, mappe, diagrammi.  

Riconoscere la funzione degli oggetti e utilizzarli in modo corretto.  

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Organizzare e coordinare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere emozioni e stati d’animo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Conoscere ed essere consapevoli dei principi e dei valori che regolano la convivenza civile sanciti dalle 

leggi della Costituzione italiana. 
 

 Conoscere l’importanza del rispetto e della solidarietà come valori basilare del vivere in un gruppo.  



CLASSI QUARTE  SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Interagire in modo collaborativo negli scambi comunicativi in modo chiaro e pertinente.  

Leggere e comprendere testi .  

Produrre testi corretti, coerenti e coesi.  

Riconoscere in una frase le parti del discorso.  

Ampliare il lessico di base.  

 

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO  QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano.   

Interagire in contesto comunicativo utilizzando parole e frasi note.  

Leggere e comprendere il senso globale di semplici testi.  

Scrivere semplici e brevi messaggi .  

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate e individuare le caratteristiche comuni e le diversità.  

 Rappresentare le conoscenze apprese su fasce cronologiche, carte storico/geografiche, grafici.  

Elaborare in modo chiaro e coerente le conoscenze acquisite utilizzando correttamente la cronologia 

storica e il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Localizzare sulla cartina geografica i principali paesaggi geografici italiani e i relativi aspetti morfologici.  

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali compresi i settori industriali, 

agricoli e turistici. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

                                                 OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO  QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare i numeri decimali e frazioni.   

Risolvere problemi argomentando sul processo risolutivo.  

Utilizzare le principali unità di misura per effettuare stime e misure.  

Descrivere, denominare, misurare e rappresentare figure geometriche piane.  

Rappresentare relazioni dati e problemi e utilizzarli per ricavare informazioni e formulare giudizi.  

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Conoscere gli elementi costitutivi della biosfera (suolo, aria, acqua) e i cicli inquinanti che minacciano gli 

ecosistemi. 
 

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali.  

Esporre in forma chiara e appropriata le conoscenze apprese.  

Ricercare da varie fonti (libri, internet, ecc..) informazioni e spiegazioni degli argomenti che interessano.  

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO  QUADRIMESTRE 

LIVELLO     

RAGGIUNTO 

Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile in relazione a tempi e 

luoghi diversi. 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Elaborare creativamente produzioni personali usando tecniche e materiali diversi per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.  

Osservare e leggere le immagini.  

 

TECNOLOGIA 

          OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Elaborare e assimilare le nuove conoscenze organizzando schemi, mappe, diagrammi.  

Riconoscere la funzione degli oggetti e utilizzarli in modo corretto.   

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere emozioni e stati d’animo.  

Assumere comportamenti adeguati per un corretto equilibrio tra salute e corpo.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 

situazioni di vita. 

 

Conoscere le problematiche connesse allo sviluppo sostenibile e assumere comportamenti adeguati 

per il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CLASSI QUINTE a.s. 2021-2022 

PRIMO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Comprendere il tema e le informazioni principali di una esposizione.  
Esprimere negli scambi comunicativi la propria opinione e formulare domande precise e 

pertinenti. 
 

Leggere testi di vario tipo, cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

 

Produrre testi corretti, coerenti e coesi sulla base di modelli dati.  
Arricchire il patrimonio lessicale.  
Conoscere e applicare le regole ortografiche e morfosintattiche.  

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi di uso quotidiano e brevi testi 

cogliendone parole chiave e senso generale. 
 

Riferire semplici informazioni e interagire in una conversazione.  
Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati anche da supporti visivi, cogliendone il 

significato globale identificando parole e frasi familiari. 
 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

  
Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate.  
Costruire quadri di sintesi mettendo in evidenza le relazioni tra i fatti storici.  
Confrontare gli aspetti caratterizzanti le diverse civiltà.  
Esporre le informazioni utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati.  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientarsi sulla carta geografica utilizzando la simbologia convenzionale.  
Analizzare i caratteri fisici di un territorio, fatti e fenomeni locali e globali interpretando carte 

geografiche di diversa scala, tabella e dati statistici. 
 

Individuare in una regione geografica gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 
 

Esporre le informazioni utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Leggere, scrivere e confrontare numeri interi e decimali.   
Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali.  
 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche.  
Leggere, comprendere e risolvere un testo problemico, interpretando  correttamente i 

risultati. 
 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riconoscere, descrivere e rappresentare la struttura e il funzionamento di organi e apparati 

del proprio corpo. 
 

Individuare condizioni e stili di vita corretti per avere cura della propria salute.   



Esporre in forma corretta le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio appropriato.  

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riconoscere il valore della musica come il segno distintivo di popoli diversi.  
Riconoscere e classificare gli elementi del linguaggio musicale.  
Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività 
e l’intonazione. 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni.  
Guardare ed osservare un’immagine descrivendo gli elementi fondamentali.  
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali  e comprenderne il messaggio.  

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti di uso quotidiano, descrivere la loro funzione e 

spiegare il funzionamento. 
 

Utilizzare in modo corretto le risorse, evitando sprechi, inquinamento e deturpamento 

dell’ambiente. 
 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi.  

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze motorie individuali o di gruppo.  
Conoscere le regole di un gioco o di uno sport.  

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione delle proprie 

emozioni e della propria affettività. 
 

Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea.  
Riconoscere le differenze tra le varie forme di governo dal locale al globale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTE - SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Pianificare e organizzare una breve esposizione e/o un intervento.  
Individuare in un testo letto o ascoltato le informazioni implicite ed esplicite.  
Leggere testi di vario tipo cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti e 

l’intenzione dell’autore.  
 

Rielaborare  e/o riassumere un testo.  
Produrre testi corretti, coerenti e coesi sulla base di modelli dati.  
Arricchire il patrimonio lessicale ed utilizzare il lessico in modo appropriato.  
Conoscere e applicare le regole ortografiche e morfosintattiche.  

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi di uso quotidiano e brevi testi 

cogliendone parole chiave e senso generale. 
 

Riferire semplici informazioni e interagire in una conversazione.  
Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati anche da supporti visivi, cogliendone il 

significato globale identificando parole e frasi familiari. 
 

Scrivere semplici testi, con scopi comunicativi, sulla base di un modello dato.  
Conoscere le più importanti regole grammaticali.  

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate.  
Costruire quadri di sintesi mettendo inevidenza le relazioni tra i fatti storici.  
Confrontare gli aspetti caratterizzanti le diverse civiltà.  
Esporre le informazioni utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati.  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientarsi sulla carta geografica utilizzando la simbologia convenzionale.  
Analizzare i caratteri fisici di un territorio, fatti e fenomeni locali e globali interpretando carte 

geografiche di diversa scala, tabella e dati statistici. 
 

Individuare in una regione geografica gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 
 

Esporre le informazioni utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.  

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali in contesti reali.  
Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali.  
Leggere, comprendere e risolvere un testo problemico, interpretando  correttamente i 

risultati.  
 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche.  
Determinare il perimetro, l’area di una figura utilizzando le comuni formule.  
Rappresentare relazione e dati e utilizzarli per ricavare informazioni.  
Acquisire le nozioni di moda, frequenza, media, probabilità.  

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 



Riconoscere, descrivere e rappresentare la struttura e il funzionamento di organi e apparati 

del proprio corpo. 
 

Individuare condizioni e stili di vita corretti per avere cura della propria salute.  
 Riconoscere e descrivere le origini dell’Universo e del sistema solare  
Comprendere il concetto di energia e conoscere le sue varie tipologie.  
Argomentare in modo critico le conoscenze acquisite.  

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Riconoscere il valore della musica come il segno distintivo di popoli diversi.  
Riconoscere e classificare gli elementi base del linguaggio musicale.  
Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività 
e l’intonazione. 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.   
Arricchire con elementi linguistici e stilistici le proprie creazioni creative.  
Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

artistico ed urbanistico. 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti di uso quotidiano, descrivere la loro funzione e 

spiegare il funzionamento. 
 

Utilizzare in modo corretto le risorse, evitando sprechi, inquinamento e deturpamento 

dell’ambiente. 
 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi.  

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze motorie individuali o di gruppo.  
Conoscere le regole di un gioco o di uno sport.  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  

EDUCAZIONE CIVICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
Partecipare attivamente con atteggiamenti collaborativi e democratici alla vita della scuola e 

della comunità. 
 

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura.  
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RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO(3)
 

negli obiettivi predisposti del Piano Educativo Individualizzato 

I QUADRIMESTRE 

 

Alunno -----------------------------, CF ---------------------------------- 

Nato a--------------, il---------------------  

Iscritto per la prima volta alla classe -----------SCUOLA PRIMARIA-PLESSO "RAFFAELE CARRIERI"  

Provenienza: QUESTO ISTITUTO, Titolo di ammissione:  

                           ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

  

  

  

 

 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 
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MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

ARTE/IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

TECNOLOGIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  

 

DATA Firma del Dirigente Scolastico 
 

……………….. ……………………………………….. 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci                                                            Firma dei docenti di classe 

………………………….                                                                                                  ………………………………………. 

……………………………………..                                                                                          ……………………………………… 

……………………………………….. 
………………………………………. 

 

 
LIVELLI DI APPENDIMENTO: 

• Avanzato: L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

• Intermedio: L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 

note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

• Base: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo 

ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

• In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 

di risorse fornite appositamente. 
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