ISTITUTO
COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO
PEDASO
Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)
Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 codice univoco: UFCPSR
APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.edu.it
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CLASSE 1^
ITALIANO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto e Parlato
● Attivare modalità di ascolto per ricordare e interagire in base alle
comunicazioni ricevute (es. consegne, messaggi, semplici testi…)
● Comprendere semplici consegne, messaggi e semplici testi (es.
racconti, descrizioni, filastrocche…) cogliendone i contenuti
principali
● Intervenire nelle conversazioni esprimendo emozioni, opinioni,
proposte o raccontando vissuti personali, rispettando il turno e
l’ordine cronologico
Lettura
● Leggere fonemi, sillabe, parole, frasi
● Comprendere parole e semplici testi
Scrittura
● Scrivere fonemi, sillabe, parole e brevi frasi
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
● Apprendere nuove parole
● Comprendere e utilizzare le nuove parole apprese
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
● Acquisire alcune convenzioni ortografiche (es. digrammi, sillabe
complesse, scansione sillabica)
● Riordinare una frase minima

STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Uso delle fonti
● Individuare tracce del proprio vissuto quotidiano
Organizzazione delle informazioni
● Osservare e descrivere i cambiamenti del tempo sulle cose e
le persone.
● Ordinare fatti secondo il criterio della successione temporale
usando le parole del tempo come prima, poi e infine
● Riconoscere le scansioni temporali convenzionali come
giorno, settimana, mese, stagione ed anno.
Strumenti concettuali

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

●

Ordinare sulla linea del tempo le sequenze di un racconto ed
episodi del vissuto quotidiano.

Produzione orale
● Raccontare e illustrare vissuti e sequenze di un racconto in
ordine cronologico.
GEOGRAFIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Orientamento
● Orientarsi nello spazio vissuto utilizzando gli indicatori
spaziali (es. sopra, sotto, destra, sinistra, davanti, dietro…).
Linguaggio della geograficità
● Descrivere e rappresentare percorsi e spazi vissuti
rispettando i riferimenti spaziali.
Paesaggio
● Esplorare e riprodurre graficamente spazi noti.
● Classificare e confrontare spazi di vita quotidiana.
Regione e sistema territoriale
● Riconoscere e classificare gli spazi aperti e chiusi di un
ambiente.

MATEMATICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Numeri
● Leggere, scrivere e confrontare i numeri in base 10
● Rappresentare ed eseguire addizioni e sottrazioni
Spazio e figure
● Orientarsi nello spazio e nel piano utilizzando binomi locativi (es.
sopra, sotto…)
● Eseguire, descrivere e disegnare percorsi
Pensiero razionale
● Riconoscere situazioni problematiche partendo dal vissuto
quotidiano
● Elaborare una risposta ad una situazione problematica
individuando informazioni utili
Relazioni, misure, dati e previsioni

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

●
●

Individuare relazioni, cogliere analogie e differenze tra oggetti,
persone, numeri e figure
Raccogliere dati e rappresentarli

SCIENZE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
● Eseguire un’esperienza osservativa e formulare ipotesi
● Utilizzare i cinque sensi come strumenti di esplorazione
dell’ambiente circostante

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Osservare e sperimentare sul campo
● Sperimentare una trasformazione e descrivere l’esperienza
● Analizzare un fenomeno e controllarne l’evolversi nel tempo
L’uomo, i viventi e l’ambiente
● Seguire i cambiamenti delle stagioni attraverso uno o più
eventi
● Associare la percezione sensoriale al corrispondente organo di
senso
● Acquisire le prime regole di igiene personale

LINGUA INGLESE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO
RAGGIUNTO (1)

Ascolto
● Ascoltare e comprendere parole di uso quotidiano e semplici istruzioni.
Parlato
● Interagire in semplici situazioni comunicative riproducendo parole e
● semplici frasi di uso comune
Lettura/culture
● Conoscere tradizioni e festività straniere

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Esprimersi e comunicare
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici che rappresentano sé stessi e alcuni elementi della
realtà.

LIVELLO RAGGIUNTO(1)

Osservare e leggere immagini
● Osservare un’immagine descrivendo gli elementi formali (es. colori
primari, caldi/freddi, forme, linee…) utilizzando le regole della percezione
visiva
e
dell’orientamento
dello
spazio
Comprendere ed apprezzare le opere d’arte
● Individuare i principali aspetti formali di un’ opera d’arte

MUSICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO(1)

Ascolto, (analisi e rappresentazione di fenomeni sonori e linguaggi
musicali)
● Riconoscere e rappresentare semplici elementi del linguaggio musicale
(es. notazione, ritmo …) all’interno di brani musicali, attraverso sistemi
simbolici non convenzionali.
Produzione di fenomeni sonori con il canto e semplici strumenti
● Eseguire da solo e in gruppo semplici brani vocali e ritmici utilizzando
anche
strumenti
didattici
e
auto-costruiti.

TECNOLOGIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Vedere e osservare
● Esplorare la realtà circostante utilizzando i cinque sensi
● Osservare e analizzare diversi materiali
● Riconoscere semplici strumenti e la loro funzione
Prevedere e immaginare
● Individuare i materiali con cui è fatto un oggetto di uso comune
● Indicare la successione delle azioni per creare un manufatto
Intervenire e trasformare
● Realizzare manufatti con vari materiali
● Utilizzare correttamente alcuni strumenti presenti nella
quotidianità
● Eseguire giochi didattici al computer

EDUCAZIONE MOTORIA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Il corpo e al sua relazione con lo spazio e con il tempo
● Identificare e rappresentare le parti del corpo umano
● Padroneggiare gli schemi motori di base (coordinazione oculomanuale, organizzazione spazio-temporale, dominanza e
lateralizzazione)
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
● Sviluppare abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica per
esprimere vissuti
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
● Partecipare alle attività di gioco, avviandosi a comprendere il valore
delle regole e l’importanza di rispettarle
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
● Avere cura di sé attraverso l’igiene personale e una sana
alimentazione
● Adottare atteggiamenti corretti in palestra e nel gioco utilizzando in
modo appropriato attrezzi e spazi di attività.

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Costituzione
● Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle istituzioni
democratiche (es. rispetto dell’altro, uguaglianza, solidarietà,
collaborazione, amicizia…)
● Assumere comportamenti coerenti con i principi della
Costituzione
Sviluppo sostenibile
● Acquisire le tematiche relative all’Agenda ONU 2030 (es.
educazione alla salute, al benessere, allo sviluppo sostenibile…)
● Rielaborare informazioni e confrontarsi in merito alle tematiche
dell’Agenda ONU 2030 trattate
Cittadinanza digitale
● Apprendere le prime strumentalità per l’uso delle tecnologie
● Utilizzare le strumentalità apprese per fruire delle potenzialità
digitali
● Rispettare le regole della netiquette digitale

(1) I livelli di apprendimento.

Avanzato: l’alunno/a ha acquisito una padronanza completa e organica delle conoscenze e delle abilità
relative agli obiettivi previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività in situazioni note e non note,
in modo autonomo e con continuità, mobilitando una varietà di risorse, sia fornite dal docente sia reperite
altrove.

Intermedio: l’alunno/a ha acquisito padronanza delle conoscenze e delle abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e, in situazioni note, porta a termine le attività in modo autonomo e continuo;
in situazioni non note, invece, le porta a termine in modo discontinuo e non del tutto autonomo,
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove.
Base: l’alunno/a ha acquisito una padronanza essenziale delle conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività 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/a ha iniziato ad acquisire conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente e di risorse fornite appositamente.

Ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020, art. 4 comma 1 e 2,
“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel
piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170.”
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (D.M. 172/2020)
Classe 2°
ITALIANO
LIVELLO RAGGIUNTO (1)

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto e parlato
● Attivare modalità di ascolto per ricordare e interagire in base alle
comunicazioni ricevute (es. consegne, messaggi, semplici testi…)
● Comprendere semplici messaggi o testi (es. narrativi, descrittivi,
poetici…), cogliendone i contenuti principali
● Intervenire in una conversazione esprimendo emozioni, opinioni,
idee, proposte o raccontando esperienze personali, rispettando il
proprio turno e l’ordine logico e/o cronologico
Lettura
● Leggere semplici testi narrativi, descrittivi, poetici
● Selezionare le informazioni essenziali per comprendere i testi letti
Scrittura
● Pianificare e strutturare semplici frasi con l’ausilio di immagini e
non
● Ordinare le frasi prodotte in ordine logico e/o cronologico per
produrre un testo narrativo e descrittivo
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
● Riconoscere parole nuove e chiederne il significato
● Utilizzare le nuove parole apprese nel linguaggio quotidiano
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
● Riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche apprese (es.
accento, apostrofo, doppia, h, divisione sillabica…)
● Riconoscere nelle frasi alcuni elementi morfologici (es. nomi,
articoli, aggettivi qualificativi, azioni…) e sintattici (soggetto,
predicato, espansione)

STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Uso delle fonti

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

●

Distinguere e confrontare i vari tipi di fonte (orale, scritta,
iconografica, materiale)

Organizzazione delle informazioni
● Individuare relazioni causa-effetto tra eventi e/o fenomeni.
● Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità e
durata in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
● Utilizzare gli strumenti arbitrari e convenzionali per misurare il
tempo.
Strumenti concettuali
● Collocare in successione, sulla linea del tempo, i fatti della
propria vita personale.
Produzione orale e scritta
● Raccontare e illustrare vissuti del passato recente e le
sequenze di un racconto seguendo l’ordine logico- temporale.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Orientamento
● Definire la posizione di sé rispetto agli oggetti e agli altri
utilizzando indicatori spaziali (es. sopra, sotto, destra,
sinistra, davanti, dietro, …).
Linguaggio della geograficità
● Verbalizzare e rappresentare graficamente percorsi.
● Riconoscere punti di riferimento.
● Osservare e rappresentare oggetti da vari punti di vista.
Paesaggio
● Osservare il proprio ambiente scoprendone le diverse
componenti.
● Individuare gli elementi fisici e antropici degli ambienti
osservati.
Regione e sistema territoriale
● Riconoscere e classificare nel proprio ambiente di vita le
funzioni dei vari spazi.
● Distinguere le caratteristiche principali dei vari ambienti (es.
mare, montagna, collina, pianura, …).
● Riconoscere regione interna, regione esterna e confine.

MATEMATICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

DEL PERIODO DIDATTICO
Numeri
● Leggere, scrivere e confrontare numeri riconoscendo il valore
posizionale delle cifre
● Rappresentare ed eseguire calcoli mentali e scritti
Spazio e figure
● Riconoscere le principali figure geometriche piane
● Eseguire, descrivere e disegnare percorsi
● Conoscere le caratteristiche delle linee (II quadrimestre)
● Acquisire il concetto di regione e confine (II quadrimestre)
Pensiero razionale
● Problematizzare una situazione reale illustrata o descritta
● Individuare strategie risolutive di un problema
Relazioni, misure, dati e previsioni
● Individuare relazioni, cogliere analogie e differenze tra numeri,
figure ed oggetti
● Raccogliere dati e rappresentarli con diversi tipi di diagrammi
● Leggere semplici rappresentazioni statistiche

SCIENZE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
● Realizzare, descrivere e quantificare esperienze
● Conoscere alcune caratteristiche dei corpi e gli effetti di alcune
trasformazioni

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Osservare e sperimentare sul campo
● Confrontare organismi viventi e coglierne le differenze
● Verificare le ipotesi formulate attraverso osservazioni dirette e
indirette ed esperimenti
L’uomo, i viventi e l’ambiente
● Mettere in relazione i comportamenti degli esseri viventi e i
cambiamenti ambientali

LINGUA INGLESE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto
● Ascoltare e comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano,
canzoni e filastrocche (anche in prima) cogliendone il senso
globale.

LIVELLO RAGGIUNTO(1)

Parlato
● Interagire in semplici situazioni comunicative utilizzando lessico e
● strutture note con pronuncia appropriata.
Lettura
● Leggere e comprendere brevi e semplici messaggi con supporto
visivo o sonoro .
Scrittura
● Copiare o scrivere autonomamente semplici parole e frasi note
oralmente.
Culture
● Conoscere tradizioni e festività straniere.

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO(1)

Esprimersi e comunicare
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici che rappresentano sé stessi e alcuni elementi della
realtà.
Osservare e leggere immagini
● Osservare un’immagine descrivendo gli elementi formali (es.colori
primari, caldi/freddi, forme, linee…) utilizzando le regole della percezione
visiva
e
dell’orientamento
dello
spazio
Comprendere ed apprezzare le opere d’arte
● Individuare i principali aspetti formali di una opera d’arte

MUSICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto, (analisi e rappresentazione di fenomeni sonori e linguaggi
musicali)
● Riconoscere e rappresentare semplici elementi del linguaggio musicale
(es. notazione, ritmo …) all’interno di brani musicali, attraverso sistemi
simbolici non convenzionali.
Produzione di fenomeni sonori con il canto e semplici strumenti
● Eseguire da solo e in gruppo semplici brani vocali e ritmici utilizzando
anche
strumenti
didattici
e
auto-costruiti.

LIVELLO RAGGIUNTO(1)

TECNOLOGIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Vedere e osservare
● Individuare la struttura di oggetti scoprendo funzioni e modi
d’uso
● Conoscere l’origine di alcuni materiali
● Nominare alcuni elementi di un computer
Prevedere e immaginare
● Scoprire come viene realizzato un manufatto e organizzare la
successione delle azioni per crearlo
Intervenire e trasformare
● Realizzare un oggetto secondo una metodologia progettuale
definita
● Conoscere la provenienza di un alimento
● Seguire giochi didattici al computer

EDUCAZIONE MOTORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo
● Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente le
varie parti del corpo su di sé e sugli altri
● Padroneggiare gli schemi motori e posturali adattandosi alle
variabili spaziali e temporali (coordinazione oculo-manuale,
organizzazione spazio-temporale, dominanza e
lateralizzazione)
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
● Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare
stati d’animo, idee e situazioni della vita quotidiana

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
● Partecipare ai giochi collaborando, rispettando le regole e le
diversità
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
● Avere cura di sé attraverso l’igiene personale e una sana
alimentazione
● Adottare atteggiamenti corretti in palestra e nel gioco
utilizzando in modo appropriato attrezzi e spazi di attività

1

LIVELLO RAGGIUNTO 1

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Costituzione
● Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle
istituzioni democratiche (es. rispetto dell’altro, uguaglianza,
solidarietà, collaborazione, amicizia…)
● Assumere comportamenti coerenti con i principi della
Costituzione
Sviluppo sostenibile
● Acquisire le tematiche relative all’Agenda ONU 2030 (es.
educazione alla salute, al benessere, allo sviluppo
sostenibile…)
● Rielaborare informazioni e confrontarsi in merito alle
tematiche dell’Agenda ONU 2030 trattate
Cittadinanza digitale
● Apprendere le prime strumentalità per l’uso delle tecnologie
● Utilizzare le strumentalità apprese per fruire delle potenzialità
digitali
● Rispettare le regole della netiquette digitale
(1) I livelli di apprendimento.

Avanzato: l’alunno/a ha acquisito una padronanza completa e organica delle conoscenze e delle abilità
relative agli obiettivi previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività in situazioni note e non note,
in modo autonomo e con continuità, mobilitando una varietà di risorse, sia fornite dal docente sia reperite
altrove.
Intermedio: l’alunno/a ha acquisito padronanza delle conoscenze e delle abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e, in situazioni note, porta a termine le attività in modo autonomo e continuo;
in situazioni non note, invece, le porta a termine in modo discontinuo e non del tutto autonomo,
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove.
Base: l’alunno/a ha acquisito una padronanza essenziale delle conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività 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/a ha iniziato ad acquisire conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente e di risorse fornite appositamente.
Ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020, art. 4 comma 1 e 2,
“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel
piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170.”
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (D.M. 172/2020)
CLASSE 3^
ITALIANO
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto e parlato
● Attivare modalità di ascolto per ricordare e interagire in base alle
comunicazioni ricevute (es. consegne, messaggi, testi, video,
film…)
● Comprendere consegne, messaggi, testi (es. narrativi, descrittivi,
informativi, regolativi, poetici), cogliendone il significato globale
● Intervenire nello scambio comunicativo, portando il proprio punto
di vista e rispettando quello degli altri, per informarsi, spiegare,
esprimere vissuti, esperienze, conoscenze provenienti dallo studio
o dai media,
Lettura
● Leggere brani di tipologia diversa (es. descrittivi, narrativi,
informativi, poetici, regolativi)
● Selezionare le informazioni utili a individuare dati, argomento
centrale, struttura, elementi principali e il significato del testo
esaminato
Scrittura
● Pianificare e organizzare idee, fatti, osservazioni, con l’ausilio di
schemi guida
● Produrre semplici testi ordinati logicamente e cronologicamente
(es. narrativi, descrittivi, informativi, regolativi)
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
● Effettuare le prime ricerche del significato delle parole sconosciute
● Ricercare sinonimi e contrari
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
● Rispettare le convenzioni ortografiche
● Riconoscere nelle frasi alcuni elementi morfologici (es. nomi,
articoli, aggettivi qualificativi, verbi, preposizioni) e sintattici (es.
soggetto, predicato, espansione, frase minima)

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Uso delle fonti
● Osservare e analizzare fonti di tipo diverso ricavandone alcune
informazioni .
Organizzazione delle informazioni
● Collocare sulla linea del tempo le ere geologiche e l’evoluzione
dell’uomo nella preistoria, individuandone le caratteristiche
principali.
Strumenti concettuali
● Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi.
Produzione scritta e orale
● Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante schemi di
sintesi, linee del tempo, disegni.
● Esporre, con il supporto di schemi e domande guida, le conoscenze
apprese.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Orientamento
● Conoscere e usare i punti cardinali per orientarsi.
Linguaggio della geograficità
● Conoscere e analizzare le caratteristiche e lo scopo di diversi tipi di
carte geografiche.
● Leggere la pianta di uno spazio conosciuto, individuando i punti di
riferimento fissi.
● Riconoscere e classificare gli spazi aperti e chiusi di un ambiente.
Paesaggio
● Descrivere l’ambiente geografico attraverso l’osservazione diretta e
indiretta.
●

Individuare e confrontare gli elementi caratteristici dei vari
ambienti.

Regione e sistema territoriale
● Riconoscere che lo spazio geografico è un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

MATEMATICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Numeri
● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali
● Conoscere il valore posizionale delle cifre
● Eseguire calcoli mentali e scritti utilizzando procedure e strategie
Spazio e figure
● Riconoscere, denominare e rappresentare figure geometriche
piane (es. poligoni, linee e angoli)
● Riconoscere perimetri e superfici utilizzando modelli grafici e
materiali (II quadrimestre)
● Eseguire, rappresentare e descrivere un semplice percorso
partendo da istruzioni date
Pensiero razionale
● Rappresentare in modo verbale, iconico e simbolico, una
situazione problematica
● Individuare strategie risolutive di un problema ed esporre il
procedimento seguito utilizzando le diverse operazioni
Relazioni, misure, dati e previsioni
● Utilizzare le unità di misura convenzionali e non
● Leggere, rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schede e
tabelle
● Classificare almeno in base ad una proprietà

SCIENZE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
● Effettuare esperienze e descriverne gli aspetti più importanti
● Illustrare con esempi pratici alcune trasformazioni dell’acqua e di
altri materiali
Osservare e sperimentare sul campo
● Osservare un fenomeno, individuare ipotesi e verificarle attraverso
osservazioni dirette e indirette ed esperimenti
● Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per esporre una
esperienza
L’uomo, i viventi e l’ambiente
● Riconoscere la diversità tra esseri viventi e non viventi e le loro
caratteristiche principali
● Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale e
coglierne le relazioni

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

LINGUA INGLESE
LIVELLO RAGGIUNTO
(1)

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto
● Ascoltare e comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano
cogliendone il senso globale.
Parlato
● Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana
chiedendo e dando informazioni, utilizzando un lessico gradualmente
più ampio e strutture note
Lettura
● Leggere e comprendere frasi note e semplici testi, cogliendone il senso
globale con il supporto di immagini
Scrittura
●
Scrivere in autonomia semplici frasi e brevi testi di uso quotidiano
utilizzando un modello.
Culture
● Conoscere tradizioni e festività straniere

MUSICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO(1)

Ascolto, analisi e rappresentazione di fenomeni sonori e linguaggi
musicali
● Riconoscere e rappresentare semplici elementi del linguaggio
musicale (es. notazione, ritmo …) all’interno di brani musicali,
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non.
●

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso
genere e riconoscerne gli elementi costitutivi

Produzione di fenomeni sonori con il canto e semplici strumenti
● Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali e/o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche
strumenti didattici e auto/costruiti

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Esprimersi e comunicare.
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●

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici, plastici, pittorici introducendo nelle proprie
produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte.

Osservare e leggere immagini
● Osservare un’immagine descrivendo gli elementi formali
utilizzando le regole della percezione visiva e dell’orientamento
dello spazio riconoscendo in un testo iconico visivo gli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (es. linee, colori,
forme, volume e spazio) individuando il loro significato
espressivo.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
● Individuare i principali aspetti formali di una opera d’arte;
● Apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria, motivando in modo adeguato la
scelta effettuata.

TECNOLOGIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Vedere e osservare
● Cogliere i legami tra i diversi fenomeni che avvengono in natura
● Rappresentare oggetti indicandone correttamente le parti
Prevedere e immaginare
● Pianificare la costruzione di un manufatto indicando materiali e
strumenti
Intervenire e trasformare
● Conoscere fasi e procedure di alcune lavorazioni
● Avviare all’uso di un programma informatico
● Distinguere diverse tipologie di alimenti

EDUCAZIONE MOTORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo
● Utilizzare schemi motori di base in situazioni diversificate (es.
correre/saltare, afferrare/lanciare, palleggiare, ricevere da fermo e in
movimento…)
● Percepire la posizione del proprio corpo in riferimento alle principali
coordinate spaziali e temporali
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Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa - espressiva
● Rappresentare con il movimento situazioni della quotidianità,
sentimenti ed emozioni
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
● Utilizzare e adattare i vari schemi motori alle proposte di gioco e a
semplici sequenze ritmiche
● Partecipare ai giochi individuali e di squadra collaborando, rispettando
le regole e accettando le diversità
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
● Avere cura di sé attraverso l’igiene personale e una sana alimentazione
● Adottare atteggiamenti corretti in palestra e nel gioco utilizzando in
modo appropriato attrezzi e spazi di attività

EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
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Costituzione
● Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle
istituzioni democratiche (es. rispetto dell’altro, uguaglianza,
solidarietà, collaborazione, amicizia…)
● Assumere comportamenti coerenti con i principi della
Costituzione
Sviluppo sostenibile
● Acquisire le tematiche relative all’Agenda ONU 2030 (es.
educazione alla salute, al benessere, allo sviluppo
sostenibile…)
● Rielaborare informazioni e confrontarsi in merito alle
tematiche dell’Agenda ONU 2030 trattate
Cittadinanza digitale
● Apprendere le prime strumentalità per l’uso delle tecnologie
● Utilizzare le strumentalità apprese per fruire delle
potenzialità digitali
● Rispettare le regole della netiquette digitale

(1) I livelli di apprendimento.

Avanzato: l’alunno/a ha acquisito una padronanza completa e organica delle conoscenze e delle abilità
relative agli obiettivi previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività in situazioni note e non note,
in modo autonomo e con continuità, mobilitando una varietà di risorse, sia fornite dal docente sia reperite
altrove.

Intermedio: l’alunno/a ha acquisito padronanza delle conoscenze e delle abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e, in situazioni note, porta a termine le attività in modo autonomo e continuo;
in situazioni non note, invece, le porta a termine in modo discontinuo e non del tutto autonomo,
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove.
Base: l’alunno/a ha acquisito una padronanza essenziale delle conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività 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/a ha iniziato ad acquisire conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente e di risorse fornite appositamente.

Ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020, art. 4 comma 1 e 2,
“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel
piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170.”

ISTITUTO
COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO
PEDASO
Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)
Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 codice univoco: UFCPSR
APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.edu.it
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (D.M. 172/2020)
CLASSE 4°
ITALIANO

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto e parlato
● Attivare modalità di ascolto per ricordare, prendere appunti e
interagire in base alle comunicazioni ricevute (es. consegne,
messaggi, testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi, audiovisivi
multimediali, film, documentari…)
● Comprendere consegne, messaggi, testi ( es. descrittivi, narrativi,
informativi, regolativi, audiovisivi multimediali, poetici…),
cogliendone i contenuti principali e la tematica
● Intervenire nello scambio comunicativo, portando il proprio punto di
vista e rispettando quello degli altri, per informarsi, proporre,
spiegare, dibattere, esprimere vissuti o esperienze, riferire argomenti
studiati e non
Lettura
● Leggere testi di diverso genere (es. narrativi, descrittivi, informativi,
regolativi, informativi, poetici, digitali)
● Selezionare le informazioni utili a individuare dati, argomento,
struttura, genere , significato e scopo del testo esaminato
● Rilevare le informazioni inserite in schemi, tabelle, mappe, grafici,
carte, documenti
Scrittura
● Pianificare e organizzare idee, osservazioni, fatti, informazioni, regole,
versi poetici con l’ausilio di schemi guida
● Produrre testi narrativi, descrittivi, regolativi, informativi, ordinati
logicamente e cronologicamente, rispettandone la struttura
● Rielaborare testi per ottenere sintesi, trasformazioni, integrazioni e
semplici versi poetici
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
● Effettuare ricerche del significato delle parole sconosciute della lingua
italiana e di altre lingue entrate nell’uso quotidiano
● Utilizzare sinonimi, contrari, nuove parole , anche del linguaggio
specifico delle discipline, nella comunicazione orale e/o scritta
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
● Applicare le convenzioni ortografiche
● Riconoscere e classificare nelle frasi gli elementi morfologici (es.
nomi, articoli, aggettivi, pronomi, modo indicativo e congiuntivo dei

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

verbi, preposizioni, avverbi, congiunzioni) e sintattici (es. soggetto,
predicato verbale/nominale, complemento, frase minima)

STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Uso delle fonti
● Analizzare le tipologie delle fonti e ricavare informazioni da esse,
rispondendo a domande guida.
Organizzazione delle informazioni
● Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando i
possibili legami tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un
territorio.
● Collocare sulla linea del tempo le prime civiltà dei fiumi e dei mari.
Strumenti concettuali
● Organizzare le conoscenze relative ad un popolo del passato
secondo alcuni indicatori di civiltà (es. religione, società, attività,
politica…).
● Riconoscere gli elementi costitutivi del quadro di civiltà.
Produzione orale
● Confrontare ed esporre, oralmente e per iscritto, le caratteristiche
delle civiltà dei fiumi e dei mari.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Orientamento
● Orientarsi nello spazio circostante e su diversi tipi di carte
geografiche.
Paesaggio
● Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (es.
montano, collinare, marino…) in particolare riguardo all’Italia.
● Conoscere lo spazio fisico (morfologia, idrografia e clima) del
territorio italiano.
● Riferire contenuti di un testo di studio con l'ausilio di domande,
schemi e mappe concettuali.
Regione e sistema territoriale
● Conoscere le regioni climatiche italiane e le principali
problematiche relative all’intervento dell’uomo sul territorio.
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MATEMATICA
LIVELLO RAGGIUNTO (1)

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Numeri
● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali e razionali
● Eseguire calcoli mentali e scritti con i numeri naturali e decimali
(decimali nel secondo quadrimestre)
Spazio e figure
● Conoscere e rappresentare gli elementi fondamentali della
geometria (es. punto, linea, retta, semiretta…)
● Riconoscere, descrivere, disegnare le principali figure geometriche
piane e calcolarne il perimetro (perimetro nel secondo
quadrimestre)
Pensiero razionale
● Rappresentare in modo verbale, iconico e simbolico, una
situazione problematica
● Individuare ed esporre le strategie risolutive di un problema
utilizzando le quattro operazioni
Relazioni, misure, dati e previsioni
● Conoscere e utilizzare le unità di misura convenzionali
● Classificare i dati e rappresentarli con grafici e tabelle

SCIENZE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Oggetti, materiali e trasformazioni
● Riconoscere e descrivere alcuni materiali di cui sono fatti gli
oggetti

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Osservare e sperimentare sul campo
● Osservare i fenomeni e descriverli
● Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali antropizzati,
locali e di altre aree geografiche)
● Utilizzare schemi e tabelle per operare classificazioni
L’uomo, i viventi e l’ambiente
● Riconoscere le principali funzioni vitali dei viventi

LINGUA INGLESE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto
● Ascoltare e comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano
cogliendone il senso globale.
Parlato
● Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita
quotidiana chiedendo e dando informazioni, utilizzando un
lessico gradualmente più ampio e strutture note
Lettura
● Leggere e comprendere frasi note e semplici testi,
cogliendone il senso globale con il supporto di immagini
Scrittura
● Scrivere in autonomia semplici frasi e brevi testi di uso
quotidiano utilizzando un modello.
Culture
● Conoscere tradizioni e festività straniere
MUSICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto, analisi e rappresentazione di fenomeni sonori e linguaggi
musicali
● Riconoscere e rappresentare semplici elementi del linguaggio
musicale (es. notazione, ritmo …) all’interno di brani musicali,
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non.
●

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso
genere e riconoscerne gli elementi costitutivi

Produzione di fenomeni sonori con il canto e semplici strumenti
● Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali e/o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto/costruiti

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Esprimersi e comunicare.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici, plastici, pittorici introducendo nelle proprie
produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte.
Osservare e leggere immagini
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●

Osservare un’immagine descrivendo gli elementi formali
utilizzando le regole della percezione visiva e dell’orientamento
dello spazio riconoscendo in un testo iconico visivo gli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (es. linee, colori,
forme, volume e spazio) individuando il loro significato
espressivo.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
● Individuare i principali aspetti formali di una opera d’arte;
● apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria, motivando in modo adeguato la
scelta effettuata.

TECNOLOGIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
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Vedere e osservare
● Scoprire le diverse vie di comunicazione create dall’uomo
● Eseguire misurazioni di spazi circostanti
● Conoscere varie applicazioni informatiche
Prevedere e immaginare
● Pianificare la costruzione di un manufatto indicando materiali e
strumenti
● Indicare le parti di un oggetto utilizzando il lessico specifico
Intervenire e trasformare
● Utilizzare alcuni programmi informatici
● Realizzare oggetti con materiali diversi

EDUCAZIONE MOTORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo
● Acquisire consapevolezza dei cambiamenti delle funzioni
fisiologiche conseguenti all’esercizio fisico e modulare forza,
resistenza, velocità all’intensità e alla durata del compito
motorio
● Organizzare condotte motorie sempre più complesse,
coordinando vari schemi di movimento
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressivo
● Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento
utilizzando musiche o strutture ritmiche
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Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
● Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di
alcune discipline sportive
● Partecipare a giochi sportivi e non collaborando, rispettando le
regole e accettando le diversità
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
● Avere cura di sé attraverso l’igiene personale e una sana
alimentazione
● Adottare atteggiamenti corretti per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita scolastica

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
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Costituzione
● Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle istituzioni
democratiche (es. rispetto dell’altro, uguaglianza, solidarietà,
collaborazione, amicizia…)
● Assumere comportamenti coerenti con i principi della
Costituzione
Sviluppo sostenibile
● Acquisire le tematiche relative all’Agenda ONU 2030 (es.
educazione alla salute, al benessere, allo sviluppo sostenibile…)
● Rielaborare informazioni e confrontarsi in merito alle tematiche
dell’Agenda ONU 2030 trattate
Cittadinanza digitale
● Apprendere le prime strumentalità per l’uso delle tecnologie
● Utilizzare le strumentalità apprese per fruire delle potenzialità
digitali
● Rispettare le regole della netiquette digitale

(1) I livelli di apprendimento.

Avanzato: l’alunno/a ha acquisito una padronanza completa e organica delle conoscenze e delle abilità
relative agli obiettivi previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività in situazioni note e non note,
in modo autonomo e con continuità, mobilitando una varietà di risorse, sia fornite dal docente sia reperite
altrove.
Intermedio: l’alunno/a ha acquisito padronanza delle conoscenze e delle abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e, in situazioni note, porta a termine le attività in modo autonomo e continuo;
in situazioni non note, invece, le porta a termine in modo discontinuo e non del tutto autonomo,
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove.
Base: l’alunno/a ha acquisito una padronanza essenziale delle conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività 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/a ha iniziato ad acquisire conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente e di risorse fornite appositamente.

Ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020, art. 4 comma 1 e 2,
“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel
piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170.”

ISTITUTO
COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO,
MORESCO PEDASO
Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)
Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 codice univoco: UFCPSR
APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.edu.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (D.M. 172/2020)
CLASSE 5°
ITALIANO
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto e parlato
● Attivare modalità di ascolto per ricordare, prendere appunti e
interagire in base alle comunicazioni ricevute (es. consegne,
messaggi, testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi,
argomentativi, audiovisivi digitali, film, documentari…)
● Comprendere consegne, messaggi , testi ( es. descrittivi, narrativi,
informativi, regolativi, argomentativi, audiovisivi multimediali,
poetici…), cogliendone i contenuti principali e la tematica
● Intervenire nello scambio comunicativo, portando il proprio punto
di vista e rispettando quello degli altri, per informarsi, spiegare,
proporre, dibattere, esprimere vissuti o esperienze, riferire
argomenti studiati e non
Lettura
● Leggere brani di diverso genere (es. narrativi, descrittivi,
informativi, regolativi, argomentativi, poetici, digitali)
● Selezionare le informazioni utili a individuare dati, argomento
centrale, struttura, genere, significato e scopo del testo esaminato
● Ricercare dati, informazioni, fatti, elementi descrittivi e/o narrativi,
tematiche specifiche da inserire in mappe, schemi, tabelle, grafici
Scrittura
● Pianificare e organizzare idee, osservazioni, fatti, proposte,
argomenti noti, istruzioni, versi poetici con l’ausilio di schemi guida
● Produrre testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi, ordinati
logicamente e cronologicamente, rispettandone la struttura
● Rielaborare testi per produrre sintesi, trasformazioni, integrazioni,
versi poetici
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
● Effettuare ricerche del significato delle parole sconosciute della
lingua italiana e di altre lingue entrate nell’uso quotidiano
● Utilizzare sinonimi, contrari, nuove parole, anche del linguaggio
specifico delle discipline nella comunicazione orale e/o scritta
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
● Rispettare le convenzioni ortografiche
● Riconoscere, classificare e utilizzare gli elementi morfologici (es.
articoli, nomi, aggettivi, pronomi, preposizioni, avverbi,
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congiunzioni, modi dei verbi) e sintattici della frase ( es. soggetto,
predicato verbale/nominale, complementi, frase minima)

STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
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Uso delle fonti
● Rielaborare e organizzare le informazioni ricavate da fonti e
documenti
Organizzazione delle informazioni
● Utilizzare carte geo-storiche per ricavare informazioni e dati storici.
● Collocare sulla linea del tempo le varie civiltà.
● Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate
Strumenti concettuali
● Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate,
mettendo in risalto le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
Produzione scritta orale
● Rielaborare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.
● Riferire informazioni inerenti argomenti trattati.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Orientamento
● Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i
riferimenti topologici e i punti cardinali.
Linguaggio della geo-graficità
● Ricavare informazioni da fotografie, carte geografiche e immagini
satellitari, interpretandone la simbologia.
Paesaggio
● Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti il paesaggio
italiano, utilizzando i principali termini del linguaggio geografico.
● Riferire i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di domande,
schemi e mappe concettuali.
Regione e sistema territoriale
● Riconoscere che lo spazio geografico è un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o interdipendenza.

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

MATEMATICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
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Numeri
● Leggere, scrivere, confrontare ed operare con i numeri naturali e
razionali
● Eseguire operazioni con i numeri naturali e razionali (interi e
decimali)
Spazio e figure
● Riconoscere, descrivere e rappresentare le principali figure
geometriche piane
● Operare con le figure geometriche, sapendo calcolarne il perimetro
e l’area (area secondo quadrimestre)
Pensiero razionale
● Rappresentare in modo verbale, iconico e simbolico una situazione
problematica
● Individuare strategie per risolvere un problema ed esporre il
procedimento seguito
Relazioni, misure, dati e previsioni
● Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare
le rappresentazioni per ricavare informazioni
● Riconoscere e utilizzare le unità di misura convenzionali e operare
equivalenze

SCIENZE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Oggetti, materiali e trasformazioni
● Conoscere alcune proprietà del mondo fisico (es. luce, suono,
energia…)
Osservare e sperimentare sul campo
● Formulare ipotesi e soluzioni operative registrando i dati di
un’esperienza
● Osservare alcuni fenomeni della realtà e porsi domande
L’uomo, i viventi e l’ambiente
● Riconoscere le principali strutture e funzioni dell’organismo
umano (secondo quadrimestre)
● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali, ivi
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo
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LINGUA INGLESE
LIVELLO DIDATTICO(1)

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Ascolto
● Comprendere dialoghi, storie, descrizioni con o senza l’aiuto di
immagini.
Parlato
● Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando
e chiedendo informazioni, utilizzando un lessico gradualmente più ampio
e strutture grammaticali note.
Lettura
● Leggere e comprendere il significato globale di frasi e testi più complessi
Scrittura
●
Produrre autonomamente brevi testi, letture e descrizioni
utilizzando le strutture grammaticali note.
Culture
● Conoscere tradizioni e festività straniere

MUSICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
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Ascolto, analisi e rappresentazione di fenomeni sonori e linguaggi
musicali
● Riconoscere e rappresentare semplici elementi del linguaggio
musicale (es. notazione, ritmo …) all’interno di brani musicali,
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non.
●

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso
genere e riconoscerne gli elementi costitutivi

Produzione di fenomeni sonori con il canto e semplici strumenti
● Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali e/o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche
strumenti didattici e auto/costruiti

ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Esprimersi e comunicare.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici, plastici, pittorici introducendo nelle proprie
produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti
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osservando immagini e opere d’arte.
Osservare e leggere immagini
● Osservare un’immagine descrivendo gli elementi formali
utilizzando le regole della percezione visiva e dell’orientamento
dello spazio riconoscendo in un testo iconico visivo gli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (es linee, colori,
forme, volume e spazio) individuando il loro significato
espressivo.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
● Individuare i principali aspetti formali di una opera d’arte;
apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria, motivando in modo adeguato la
scelta effettuata

TECNOLOGIA (primo quadrimestre)
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
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Vedere e osservare
● Scoprire le diverse vie di comunicazione create dall’uomo
● Eseguire misurazioni di spazi circostanti
● Conoscere varie applicazioni informatiche
Prevedere e immaginare
● Pianificare la costruzione di un manufatto indicando materiali e
strumenti
● Indicare le parti di un oggetto utilizzando il lessico specifico
Intervenire e trasformare
● Utilizzare alcuni programmi informatici
● Realizzare oggetti con materiali diversi

TECNOLOGIA (secondo quadrimestre)
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Vedere e osservare
● Individuare, analizzare e rappresentare mezzi di trasporto e di
telecomunicazione
● Conoscere varie applicazioni informatiche
Prevedere e immaginare
● Produrre modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando anche strumenti multimediali (secondo quadrimestre)
Intervenire e trasformare
● Consultare opere multimediali
● Riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti
della tecnologia attuale
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EDUCAZIONE MOTORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo
● Acquisire consapevolezza dei cambiamenti delle funzioni
fisiologiche conseguenti all’esercizio fisico e modulare forza,
resistenza, velocità all’intensità e alla durata del compito
motorio.
● Organizzare condotte motorie sempre più complesse,
coordinando vari schemi di movimento nello spazio in
relazione a sé, agli altri e agli oggetti

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
● Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento
utilizzando musiche o strutture ritmiche
Il gioco, lo sport, le regole e il fair
● Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati
di alcune discipline sportive
● Partecipare a giochi sportivi e non, collaborando, rispettando
le regole, accettando le sconfitte, le diversità e manifestando
senso di responsabilità
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
● Avere cura di sé attraverso l’igiene personale e una sana
alimentazione
● Adottare atteggiamenti corretti per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita scolastica

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Costituzione
● Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle istituzioni
democratiche (es. rispetto dell’altro, uguaglianza, solidarietà,
collaborazione, amicizia…)
● Assumere comportamenti coerenti con i principi della Costituzione
Sviluppo sostenibile
● Acquisire le tematiche relative all’Agenda ONU 2030 (es.
educazione alla salute, al benessere, allo sviluppo sostenibile…)
● Rielaborare informazioni e confrontarsi in merito alle tematiche
dell’Agenda ONU 2030 trattate
Cittadinanza digitale
● Apprendere le prime strumentalità per l’uso delle tecnologie
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●
●

Utilizzare le strumentalità apprese per fruire delle potenzialità
digitali
Rispettare le regole della netiquette digitale

(1) I LIVELLI DI APPRENDIMENTO.
Avanzato: l’alunno/a ha acquisito una padronanza completa e organica delle conoscenze e delle abilità
relative agli obiettivi previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività in situazioni note e non note,
in modo autonomo e con continuità, mobilitando una varietà di risorse, sia fornite dal docente sia reperite
altrove.
Intermedio: l’alunno/a ha acquisito padronanza delle conoscenze e delle abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e, in situazioni note, porta a termine le attività in modo autonomo e continuo;
in situazioni non note, invece, le porta a termine in modo discontinuo e non del tutto autonomo,
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove.
Base: l’alunno/a ha acquisito una padronanza essenziale delle conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività 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/a ha iniziato ad acquisire conoscenze ed abilità relative agli obiettivi
previsti dal nucleo tematico e porta a termine le attività solo in situazioni note e unicamente con il supporto
del docente e di risorse fornite appositamente.

Ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020, art. 4 comma 1 e 2,
“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel
piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170.”

