
Allegato.1                             VALUTAZIONE PER L’ APPRENDIMENTO 

II QUADRIMESTRE 

 

CLASSE PRIMA 
 

DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Partecipare agli scambi comunicativi rispettando il turno di parola. 

 Comprendere il senso globale di istruzioni e semplici testi.  

 Raccontare esperienze vissute, storie personali e fantastiche in ordine cronologico. 

Leggere semplici e brevi testi cogliendone il senso globale e padroneggiando la 

lettura strumentale. 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive, necessarie per l’acquisizione 

della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura e in autonomia parole, frasi e brevi testi curando l’ortografia. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze diverse, utilizzando in modo 

appropriato le parole man mano apprese. 

 

LINGUE 

COMUNITARIE 

 Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano. 

 Interagire utilizzando il lessico e le strutture note. 

 Comprendere brevi messaggi, attraverso supporti visivi o sonori. 

 Copiare parole note. 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Elaborare produzioni personali utilizzando tecniche diverse. 

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

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

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Utilizzare il corpo come forma espressiva. 

 Conoscere ed assumere i basilari comportamenti per la propria sicurezza. 

 

MATEMATICA 
 

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

entro il 20. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta. 

 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali entro il 20, 

mentalmente o utilizzando gli algoritmi scritti usuali. 

 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane. 

 Classificare figure e oggetti in base a una proprietà. 

 Leggere e rappresentare semplici dati con schemi e tabelle. 

 

SCIENZE 

 

 Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 

 Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali interpretandone le 

trasformazioni in relazione alla periodicità dei fenomeni. 

 

TECNOLOGIA 

 Conoscere le caratteristiche degli oggetti dell'ambiente circostante.  

 Cercare, selezionare e utilizzare sul computer un programma conosciuto. 

 

STORIA 
 

 Ricavare informazioni da fonti di tipo diverso. 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate e rappresentarle in forma 
grafica e didascalica.  

 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 



GEOGRAFIA 

 Orientarsi nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici. 

 Rappresentare graficamente ambienti conosciuti. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita i vari spazi ed individuarne le funzioni 

principali. 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 Sviluppare l’abitudine all’ascolto nel rispetto delle idee degli altri per favorire 

l’adozione di comportamenti corretti. 

 Comprendere che la salvaguardia dell’ambiente dipende dall‘adozione di 

comportamenti individuali e collettivi corretti. 

 Favorire l’approccio corretto agli strumenti tecnologici. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



VALUTAZIONE PER L’ APPRENDIMENTO 

II QUADRIMESTRE 

 

CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Prendere la parola e interagire negli scambi comunicativi rispettando il proprio 

turno. 

 Ascoltare e comprendere le informazioni principali e il senso globale di testi di 

vario genere.  

 Ricostruire e raccontare storie fantastiche e personali, rispettando la cronologia dei 

fatti ed utilizzando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.Leggere ad 

alta voce in modo chiaro e corretto rispettando la punteggiatura e con un tono 
adeguato al testo e alla situazione.  

 Leggere e analizzare semplici testi per ricavare le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 Scrivere sotto dettatura ed autonomamente rispettando le convenzioni ortografiche 

e di interpunzione.  

 Produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane, 

nel rispetto delle convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 Utilizzare in modo appropriato le parole apprese. 

 Descrivere azioni, processi e accadimenti e collocarli nel tempo: presente, passato 

e futuro. 

 

LINGUE 

COMUNITARIE 

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

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 Interagire con un compagno, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a livello orale. 

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

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Elaborare creativamente produzioni personali per rappresentare e comunicare la 

realtà percepita, sperimentando strumenti e tecniche diverse. 

 Osservare con consapevolezza e riconoscere in un’immagine, negli oggetti presenti 

nell’ambiente e/o in un testo iconico visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo e individuarne l’orientamento nello spazio. 

 Familiarizzare con alcune semplici forme di arte appartenenti alla propria cultura. 

 

MUSICA 
 Utilizzare la voce, il corpo, oggetti di uso comune e/o strumenti occasionali per 

riprodurre suoni, rumori e ritmi. 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori in forma successiva.  

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive. 

 Assumere comportamenti corretti per la propria sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

MATEMATICA 
 

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

avendo consapevolezza della notazione posizionale, anche rappresentandoli sulla 

retta. 

 Eseguire mentalmente e/o con gli algoritmi scritti usuali le operazioni con i numeri 

naturali. 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 



descrivere un percorso che si sta facendo. 

 Riconoscere, denominare e disegnare le principali figure geometriche piane. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Risolvere facili problemi descrivendo il procedimento seguito e riconoscere 

strategie di soluzione.  

 Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti 

convenzionali. 

SCIENZE 

 

 Individuare, seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà, descrivendoli 

nella loro unitarietà e nelle loro parti e riconoscendone funzioni e modi d’uso.  

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 

movimento, al calore, ecc.   

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, individuando 

somiglianze e differenze nei rispettivi percorsi di sviluppo.  

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

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

analoghi ai propri. 

TECNOLOGIA 

 Effettuare semplici esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici tabelle, diagrammi e 

disegni. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

STORIA 
 

 Riconoscere fonti di tipo diverso e ricavare da esse informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato.  

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo. 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra il presente e il passato. 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, didascalie 

e semplici testi scritti. 

GEOGRAFIA 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici.  

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 Conoscere il territorio circostante e individuare / descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 

umane, nel quale riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 Riconoscere nella diversità valori e risorse, attuando forme di solidarietà e 

cooperazione. 

 

 

 

 

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. 



VALUTAZIONE PER L’ APPRENDIMENTO 

II QUADRIMESTRE 

CLASSE TERZA  

DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando il proprio turno per 

raccontare storie personali o fantastiche, in ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro. 

 Ascoltare e comprendere testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere 

il senso globale e riesporli in modo comprensibile. 

 Leggere diversi tipi di testi, cogliendo l’argomento di cui si parla, individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni ed ampliando le conoscenze su temi noti. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane. 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 

contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Riconoscere se una frase è costituita dagli elementi essenziali. 

 

LINGUE 

COMUNITARIE 

 Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente. 

 Produrre semplici frasi riferite ad oggetti e situazioni note. 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali del linguaggio visivo. 

 

MUSICA 
 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici non convenzionali. 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani 

stili di vita. 

MATEMATICA 
 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale e posizionale; 

confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

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

 Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere figure geometriche. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 

SCIENZE 

 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

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

analoghi ai propri. 
 

TECNOLOGIA 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

 Cercare, selezionare e utilizzare sul computer un programma conosciuto. 

 

STORIA 
 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 



diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

GEOGRAFIA 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

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

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni. 
 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 Comprendere l’importanza e la necessità delle norme per il bene comune. 

 Assumere atteggiamenti e comportamenti non violenti e rispettosi delle 

diversità. 

 Utilizzare il PC quale strumento di ricerca, comunicazione e svago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



VALUTAZIONE PER L’ APPRENDIMENTO 

II QUADRIMESTRE 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 Ascoltare e comprendere il contenuto e il significato delle varie tipologie testuali. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate producendo testi orali coerenti, 

coesi, rispettando l’ordine logico e cronologico.  

 Riconoscere gli elementi principali e le caratteristiche di testi di vario tipo. 

 Produrre testi scritti di diverso tipo, sostanzialmente coerenti e coesi. 

 Rielaborare testi riassuntivi adoperando diverse tecniche. 

 Arricchire il proprio patrimonio lessicale utilizzando anche termini specifici delle 

discipline. 

 Individuare e riconoscere nei testi le parti del discorso studiate e l’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

LINGUE 

COMUNITARIE 

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

testi multimediali e identificare il tema generale di un discorso. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi conosciute. 

 Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo 

il significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare 

gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 Osservare la struttura delle frasi. 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Elaborare produzioni personali per esprimere la realtà, sensazioni ed emozioni, 

sperimentando strumenti e tecniche diverse. 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente, riconoscendone gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo. 

 Individuare in un’opera d’arte, antica o moderna, gli elementi essenziali e le 

tecniche, per comprenderne il messaggio. 

MUSICA 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici non convenzionali. 

 Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio musicale anche 

attraverso sistemi simbolici non convenzionali. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, riconoscendo e 

valutando traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali. 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza in sequenze di movimento e 

coreografia. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. 

MATEMATICA 
 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

 Eseguire le quattro operazioni con le rispettive prove ricorrendo al calcolo mentale, 

scritto o con la calcolatrice.  

 Operare con i numeri decimali e le frazioni in contesti di vita quotidiana. 

 Riprodurre su un piano cartesiano una figura in base a una descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni e confrontare, misurare e disegnare angoli con il 

goniometro. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata, calcolarne il perimetro e l’area in modo 



intuitivo ricavandone la formula. 

 Utilizzare rappresentazioni, dati, relazioni, tabelle e grafici per ricavare 

informazioni e risolvere situazioni problematiche in contesti di vita quotidiana. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, pesi e 

intervalli temporali, per effettuare stime e misure. 

SCIENZE 

 

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

cominciare a riconoscere la regolarità con cui i fenomeni si ripresentano. 

 Eseguire osservazioni frequenti e regolari dell’ambiente circostante, a occhio nudo 

o con appropriati strumenti, individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

 Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre differenti forme 

di vita ed elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base 
di osservazioni personali. 

TECNOLOGIA 

 Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente di vita e rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni. 

 Usare internet per reperire notizie e informazioni in rete navigando in sicurezza e 

prevedere le conseguenze di comportamenti non adeguati. 

 Realizzare semplici oggetti descrivendo la sequenza delle operazioni. 

STORIA 
 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 Leggere una carta storico-geografica ed usare cronologie per rappresentare le 

civiltà studiate. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici. 

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

della disciplina in testi orali e scritti usando anche risorse digitali. 

GEOGRAFIA 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta. 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, interpretando grafici e carte 

geografiche di diversa scala. 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 Stimolare il senso di appartenenza al proprio territorio, promuovendone il pieno 

rispetto. 

 Conoscere la realtà territoriale, sotto vari aspetti, attraverso l’utilizzo di fonti 

diverse, recuperandone le tradizioni popolari. 

 Comprendere ed usare funzioni dello strumento digitale e servirsene anche per 

scoprire e rivalutare i beni artistici e culturali del territorio di appartenenza. 

 

 

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. 



VALUTAZIONE PER L’ APPRENDIMENTO 

II QUADRIMESTRE 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO  
 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi.  

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi.  

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce, 

sfruttando le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per 

farsi un’idea del testo che si intende leggere.  

 Leggere testi di vario genere cogliendone il senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere 
personale. 

 Produrre testi di vario genere, anche creativi, che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, esperienze, emozioni, stati 

d’animo, raccogliendo le idee e organizzandole per punti. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base, arricchendo il 

patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

utilizzando il dizionario come strumento di consultazione. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria produzione scritta. 

 Riconoscere la struttura della frase sul piano della sintassi. 

LINGUE 

COMUNITARIE 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi e semplici testi e 

identificare il tema generale di un discorso. 

 Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il loro significato globale 

e identificando parole e frasi familiari. 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 

ed emozioni. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del suo 

linguaggio individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

MUSICA 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole.  

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.  

 Elaborare ed eseguire modalità espressive e corporee e semplici sequenze di 

movimento anche attraverso semplici coreografie individuali e collettive. 



 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

 Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita e riconoscere sani stili di vita. 

MATEMATICA 
 

 Leggere, scrivere, confrontare, rappresentare e operare con numeri decimali, 

negativi, frazioni, percentuali per descrivere situazioni quotidiane e utilizzando 

scale graduate in contesti significativi.  

 Determinare il perimetro, l’area di figure geometriche utilizzando scomposizioni, 

le più comuni formule o altri procedimenti. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi, sistema monetario per effettuare cambi, misure e 

stime. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

SCIENZE 

 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare 

il concetto di energia.  

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti. 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 

situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi 

apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.  

TECNOLOGIA 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.  

 Usare internet per reperire notizie e informazioni.  

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni.  

STORIA 
 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.  

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

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

della disciplina.  

GEOGRAFIA 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando analogie, differenze ed elementi di particolare valore 

ambientale e culturale. 

 Acquisire il concetto di regione geografica e utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 Sviluppare la consapevolezza del significato di pari dignità sociale, libertà, 

uguaglianza di tutti i cittadini.  

 Individuare, comprendere e conoscere rischi ed insidie dell’ambiente digitale e 

della rete Internet, attuare semplici comportamenti preventivi.  

 

 

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. 


