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Scuola primaria 
Obiettivi disciplinari oggetto della valutazione 

 
 

classi prime obiettivi  

Italiano 

Partecipare a scambi comunicativi  rispettando il turno di parola, formulando 
semplici messaggi. 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali  di discorsi  o 
testi affrontati in classe. 

Ampliare il patrimonio lessicale e utilizzarlo nell' interazione orale. 

Leggere e comprendere parole e  brevi testi cogliendone il senso globale e le 
informazioni principali. 

Scrivere  parole e frasi rispettando le convenzioni ortografiche conosciute.  

Inglese 

Comprendere semplici messaggi verbali, filastrocche, canzoni, brevi dialoghi, 
consegne ed istruzioni legate alla vita della classe. 

Utilizzare espressioni e piccole frasi memorizzate 

Storia 

Utilizzare gli indicatori temporali. 

Ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

Ricostruire il vissuto personale individuando le tappe fondamentali 

Geografia 

Orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento convenzionali o legati 
al vissuto personale. 

Individuare la funzione degli ambienti della scuola e della casa.  

matematica 

Leggere e scrivere i numeri naturali presentati  

Confrontare e ordinare i numeri presentati, anche rappresentandoli sulla 
retta. 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri  presentati e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici problemi  con le operazioni 
conosciute. 

Riconoscere, rappresentare e denominare le principali figure geometriche. 

Classificare elementi e metterli in relazione.  
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Raccogliere dati e rappresentarli graficamente. 

Scienze 
Osservare e descrivere elementi della realtà attraverso i sensi. 

Riconoscere esseri viventi e non e la loro relazione con l’ambiente. 

Musica 
Discriminare e riprodurre ritmi, suoni e rumori.  

Ascoltare e/o eseguire semplici brani vocali. 

Arte  

Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per rappresentare la 
realtà ed esprimere sensazioni e/o emozioni. 

Utilizzare colori, materiali e tecniche diverse  per realizzare prodotti grafici. 

Educazione fisica 

Coordinare e combinare diversi schemi motori. 

Partecipare alle proposte di gioco-sport rispettando le regole.  

Tecnologia 

Conoscere la nomenclatura informatica di base e le parti principali di un 
device  

Conoscere e saper applicare procedure. 

Educazione civica 

Conoscere i principi connessi alla cittadinanza e alla convivenza civile (regole, 
norme, diritti e doveri) . 

Prendersi cura di sé e degli altri e favorire forme di collaborazione. 
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classi seconde obiettivi 

Italiano 

Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 

Comprendere il significato globale dei testi ascoltati  

Leggere e comprendere semplici testi utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi. 

Scrivere correttamente semplici frasi e testi rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

Inglese 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

Leggere e comprendere semplici parole/frasi accompagnate da supporti visivi 
e/o sonori. 

Scrivere semplici parole attinenti alle attività svolte in classe. 

Storia 

Utilizzare gli indicatori temporali. 

Ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

Ricostruire il vissuto personale individuando le tappe fondamentali 

Geografia 

Adottare punti di riferimento e convenzionali o legati al vissuto personale, 
significativi al fine di orientarsi nello spazio vissuto. 

Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi (2° 
quadrimestre). 

Matematica 

Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare i numeri naturali. 

Eseguire semplici operazioni e applicare procedure di calcolo mentale, scritto e 
orale. 

Riconoscere e risolvere semplici problemi 

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche 
geometriche. 

Leggere e rappresentare grafici, dati e relazioni. 

Scienze Osservare e descrivere elementi della realtà attraverso i sensi. 
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Riconoscere esseri viventi e non e la loro relazione con l’ambiente. 

Musica 

Distinguere  e riconoscere i diversi tipi di suono e le sue caratteristiche 
principali (altezza, durata, intensità). 

Individuare e riprodurre sequenze ritmiche. 

Arte 
Produrre semplici elaborati utilizzando materiali e tecniche diverse. 

Osservare opere d’arte e ispirarsi ad esse per rielaborazioni personali. 

Educazione fisica 
Coordinare e combinare diversi schemi motori. 

Partecipare alle proposte di gioco-sport rispettando le regole. 

Tecnologia 
Osservare oggetti d’uso comune per individuarne la funzione. 

Seguire semplici istruzioni d’uso per costruire artefatti con materiali diversi. 

Educazione civica 

Conoscere i principi connessi alla cittadinanza e alla convivenza civile (regole, 
norme, diritti e doveri) 

Identificare piccole azioni specifiche da intraprendere individualmente o 
collettivamente a favore dell’ambiente 
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classi terze obiettivi 

Italiano 

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, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

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

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni quotidiane. 

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

Inglese 
 

Comprendere parole e semplici frasi conosciute pronunciate chiaramente e 
accompagnate da supporti visivi e sonori. 

Rispondere a semplici domande utilizzando lessico, frasi ed espressioni 
conosciuti. 

Leggere e comprendere semplici frasi. 

Scrivere correttamente parole o semplici frasi di uso quotidiano e/o inerenti le 
attività svolte in classe. 

Storia 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo. 

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

Geografia 

Muoversi nello spazio conosciuto usando punti di riferimento, gli indicatori 
topologici e le mappe che si formano nella mente. 

Leggere e interpretare mappe e carte geografiche. 

Matematica 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli in senso 
progressivo e regressivo. 

Eseguire anche mentalmente le operazioni con i numeri naturali usando gli 
algoritmi scritti usuali. 

Argomentare il procedimento seguito per risolvere un problema 

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.   

Scienze Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
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Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo e al 
calore. 

Musica 

Distinguere i diversi suoni dell’ambiente. Riconoscere i suoni e i rumori in 
ordine alla fonte 

Ascoltare un brano musicale, discriminando gli elementi di base, con 
attenzione e partecipazione consapevoli. 

Arte 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

Educazione fisica 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

Tecnologia 
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

Educazione 
Civica 

Rispettare delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

Accettare l’altro rispettandone la dignità umana e l’identità culturale 
promuovendo i processi dell’appartenenza e dell’integrazione. 

Utilizzare correttamente le piattaforme digitali in uso nell’istituto e gli 
ambienti digitali in genere. 
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classi quarte obiettivi 

Italiano 

Leggere e comprendere testi diversi ricercando informazioni. 

Scrivere testi corretti di vario tipo, sulla base delle istruzioni fornite 

Riconoscere e denominare le parti variabili del discorso e gli elementi basilari 
della frase. 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

Inglese 

Riconoscere e comprendere il significato di istruzioni, frasi di uso quotidiano e 
brevi dialoghi 

Rispondere a domande, interagire oralmente,  scambiare informazioni 
utilizzando lessico, frasi ed espressioni conosciuti e adatti alla situazione  

Leggere e comprendere brevi e semplici testi scritti di vario tipo. 

Scrivere brevi e semplici frasi corrette, utilizzando lessico e strutture 
conosciute 

Storia 

Ricavare informazioni da testi, immagini, linee del tempo, reperti  

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi. 

Riferire le conoscenze usando il lessico specifico 

Geografia 

Orientarsi nello spazio e sulle carte. 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

Descrivere con linguaggio specifico gli elementi principali del territorio locale 

Matematica 

Operare con i numeri interi e decimali. 

Eseguire le quattro operazioni. 

Riconoscere e risolvere situazioni problematiche. 

Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche. 

Scienze 
Produrre informazioni utilizzando un linguaggio specifico. 

Conoscere i fenomeni. 
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Osservare e sperimentare con strumenti. 

Musica 

Ascoltare e riconoscere diversi generi musicali 

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

Arte 
Utilizzare in modo adeguato strumenti e tecniche espressive. 

Elaborare creativamente produzioni personali. 

Educazione fisica 
Coordinare gli schemi motori organizzando il movimento. 

Partecipare alle proposte di gioco-sport rispettando le regole 

Tecnologia 
Utilizzare opportunamente le applicazioni informatiche conosciute 

Realizzare oggetti utilizzando diversi materiali e seguendo le procedure. 

Educazione civica 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

Avere cura di sé, della comunità e dell’ambiente 

Utilizzare correttamente le piattaforme digitali in uso nell’istituto 
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classi quinte obiettivi 

Italiano 

Comprendere messaggi orali e intervenire con chiarezza ed efficacia nelle 
diverse situazioni comunicative 

Leggere e comprendere testi di diverso tipo ricercando informazioni. 

Produrre testi scritti coesi, coerenti e corretti 

Riconoscere le principali categorie morfologiche e sintattiche 

Inglese 

Comprendere messaggi, istruzioni, frasi, brevi dialoghi e  testi multimediali   

Rispondere a domande, interagire oralmente,  scambiare informazioni 
utilizzando lessico, frasi ed espressioni conosciuti e adatti alla situazione  

Leggere e comprendere testi cogliendone il significato globale 

Scrivere frasi, messaggi, brevi testi in modo comprensibile 

Storia 

Ricavare informazioni da testi, immagini, linee del tempo, reperti  

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi. 

Riferire le conoscenze usando il lessico specifico 

Geografia 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

Descrivere con linguaggio specifico gli elementi principali del territorio 
regionale e nazionale 

Matematica 

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed operare con i numeri interi e 
decimali 

Eseguire le quattro operazioni  

Riconoscere e risolvere situazioni problematiche 

Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche 

Scienze 

Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere la realtà  

Organizzare le informazioni ed esporle utilizzando il lessico specifico 

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici 

Musica 
Ascoltare e riconoscere diversi generi 

Riconoscere elementi basilari del linguaggio musicale 

Arte 
Sperimentare colori, materiali e tecniche diverse realizzando elaborati 

personali 
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Descrivere e comprendere il significato e il linguaggio di opere d’arte 

Educazione fisica 
Coordinare schemi motori 

Partecipare alle proposte di gioco-sport rispettando le regole 

Tecnologia 

Seguire istruzioni d’uso ed utilizzare semplici strumenti digitali per 
l’apprendimento 

Rappresentare e descrivere i dati di un’osservazione attraverso la realizzazione 
di disegni, biglietti, tabelle, mappe e diagrammi. 

Educazione civica 
 

Conoscere gli elementi costitutivi di Stato, Regione, Comune  

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

Avere cura di sé, della comunità e dell’ambiente 

Conoscere le potenzialità e le opportunità dell’utilizzo dei nuovi mezzi di 
comunicazione e utilizzarli consapevolmente  

 
Castelfranco Emilia, 27 gennaio 2021 
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