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OBIETTIVI NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE a.s. 2021- 2022 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

• Ascoltare e comprendere le informazioni principali di conversazioni e di brevi testi; 
raccontare semplici esperienze vissute.  
• Leggere frasi e brevi testi cogliendo le informazioni principali.  
• Scrivere autonomamente parole e semplici frasi.  
• Rispettare le convenzioni ortografiche presentate.  
 

CLASSE SECONDA 
• Ascoltare e comprendere le informazioni principali degli argomenti trattati; interagire nelle 
conversazioni e raccontare esperienze vissute.  
• Leggere semplici testi cogliendo le informazioni principali.  
• Scrivere utilizzando frasi strutturate e corrette.  
• Utilizzare le convenzioni ortografiche presentate; riconoscere le parti principali della 
frase.  
 

CLASSE TERZA 
• Comprendere l'argomento e le informazioni principali dei discorsi/testi ascoltati.  
• Comunicare oralmente in diversi contesti.   
• Leggere testi di vario tipo in modo scorrevole ed espressivo.  
• Produrre testi di vario genere seguendo una traccia.  
• Riconoscere e utilizzare le parti del discorso e le convenzioni ortografiche presentate.  
 

CLASSI QUARTA E QUINTA 
• Ascoltare e comprendere gli argomenti.  
• Comunicare oralmente in contesti diversi in modo pertinente e con un lessico adeguato.  
• Leggere e analizzare testi di vario tipo cogliendone argomento, scopo e informazioni 
esplicite e implicite.  
• Produrre e rielaborare testi di vario tipo in modo coerente all'argomento.  
• Rivedere e correggere le proprie produzioni.  
• Riconoscere e rispettare le convenzioni ortografiche e distinguere le parti del discorso.  

 
 

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO  
CLASSI PRIMA – SECONDA – TERZA – QUARTA – QUINTA 

 

• Consolidare e potenziare le competenze riferite al curricolo linguistico ed espressivo.  
 

 
MATEMATICA  

CLASSE PRIMA  
• Conoscere i numeri: contare, leggere, scrivere, confrontare, ordinare. Eseguire semplici 
calcoli con strumenti diversi.  
• Riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche. Individuare e descrivere 
relazioni e classificazioni.   
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• Orientarsi nello spazio, conoscere i concetti topologici e le principali figure geometriche. 
 
      CLASSE SECONDA  

• Conoscere i numeri: contare in senso progressivo e regressivo, leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare, comporre e scomporre.  Eseguire le operazioni con i numeri naturali.   
• Riconoscere e risolvere situazioni problematiche. Individuare e descrivere relazioni e 
classificazioni. Raccogliere dati e rappresentarli graficamente.   
• Orientarsi nello spazio fisico. Denominare, descrivere, classificare e rappresentare figure 
ed elementi geometrici. 

 
    CLASSE TERZA  

• Conoscere e operare con i numeri interi e con le frazioni. Eseguire le quattro operazioni 
con i numeri  
     naturali. Operare con le misure.  
• Riconoscere e risolvere situazioni problematiche. Raccogliere dati e rappresentarli 
graficamente.   
• Denominare, descrivere, classificare e rappresentare figure ed elementi geometrici.   

 
   CLASSE QUARTA 

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali, decimali e frazionari. 
Padroneggiare abilità di calcolo scritto e mentale. Operare con grandezze e misure. 

• Risolvere situazioni problematiche. Rappresentare relazioni e dati per ricavarne 
informazioni. 

• Denominare, descrivere, classificare e rappresentare figure e altri elementi geometrici. 
Operare con le figure geometriche. 

 
CLASSE QUINTA 

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali, decimali e frazioni. 
Padroneggiare abilità di calcolo scritto e mentale. Riconoscere e operare con le misure. 

• Risolvere situazioni problematiche. Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le stesse 
per ricavare informazioni. 

• Denominare, descrivere, classificare e rappresentare figure e altri elementi geometrici. 
Individuare e operare con perimetri e aree di figure geometriche. 

 
 

APPROFONDIMENTO LOGICO-MATEMATICO 

CLASSI PRIMA – SECONDA – TERZA – QUARTA – QUINTA 

• Consolidare e potenziare le competenze riferite al curricolo logico-matematico. 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

• Ideare e realizzare elaborati utilizzando adeguatamente colori, forme e materiali, anche 
con finalità comunicativa.  
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• Riconoscere e comprendere gli elementi costitutivi di un’immagine ed esprimere 
valutazioni ed emozioni. 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

• Ideare e realizzare elaborati utilizzando colori, forme e materiali con adeguata 
gestione dello spazio e finalità comunicativa, anche tramite le tecnologie. 
multimediali.  

• Riconoscere, analizzare e comprendere gli elementi costitutivi di un’immagine e di 
un’opera d’arte di diversa tipologia e natura ed esprimere valutazioni ed emozioni. 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

• Muoversi correttamente nello spazio conosciuto, orientandosi attraverso indicatori 
spaziali e punti di riferimento. 

• Riconoscere e rappresentare gli elementi di un ambiente noto e i percorsi 
effettuati nello spazio circostante. 

CLASSE SECONDA 

• Rappresentare graficamente percorsi e orientarsi su semplici mappe attraverso 
riferimenti topologici e una simbologia non convenzionale.  

• Riconoscere gli elementi essenziali del paesaggio circostante, distinguendo tra 
fisici e antropici. 

CLASSE TERZA 

• Orientarsi nello spazio e su semplici carte utilizzando i punti cardinali e la 
simbologia convenzionale. 

• Riconoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano i paesaggi naturali e 
antropici 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

• Orientarsi nello spazio utilizzando il linguaggio e gli strumenti della geografia. 

• Localizzare, descrivere e riferire i principali aspetti fisici e antropici dell’Italia 
cogliendone l’interconnessione  

 

STORIA 

CLASSE PRIMA 

• Individuare successioni/ciclicità, contemporaneità e durata in esperienze 
personali. 
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• Raccontare oralmente e graficamente, anche grazie all’uso di semplici fonti, in 
ordine cronologico, usando gli indicatori temporali. 

CLASSE SECONDA 

• In esperienze personali individuare successioni/ciclicità, contemporaneità, durata 
e rapporti di causalità. 

• Organizzare le informazioni utilizzando strumenti convenzionali diversi per la 
misurazione del tempo.  

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

CLASSE TERZA 

• Conoscere le tappe dell’evoluzione della vita sulla Terra cogliendo cause e 
conseguenze dei fatti presentati. 

• Esporre gli argomenti storici utilizzando i termini specifici della disciplina. 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

• Ricavare informazioni da fonti di tipo diverso e saperle organizzare in quadri di 
civiltà.  

• Esporre gli argomenti storici utilizzando i termini specifici della disciplina. 

 
SCIENZE 

CLASSE PRIMA 

• Comprendere il mondo che ci circonda attraverso i cinque sensi e l’esperienza 

diretta di esseri viventi e non viventi. 

CLASSE SECONDA 

• Individuare e confrontare le caratteristiche degli esseri viventi. 

• Riconoscere e definire gli stati della materia. 

CLASSE TERZA 

• Individuare e confrontare le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi.  

• Osservare, descrivere fenomeni ed esporre argomenti utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

CLASSE QUARTA 

• Riconoscere le strutture di acqua, aria e suolo e le caratteristiche di organismi 

animali e vegetali. 

• Osservare, descrivere fenomeni ed esporre argomenti utilizzando il linguaggio 

specifico. 

CLASSE QUINTA 

• Osservare, descrivere fenomeni ed esporre argomenti utilizzando il linguaggio 

specifico. 
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APPROFONDIMENTO ANTROPOLOGICO 

CLASSI PRIMA – SECONDA – TERZA – QUARTA – QUINTA 

• Organizzare le conoscenze acquisite. 

 

INGLESE 

CLASSE PRIMA 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente. 

• Riprodurre lessico e brevi frasi riferite a oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

CLASSE SECONDA 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente. 

• Riprodurre lessico e semplici frasi riferite a oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note.  

• Leggere e comprendere il lessico già acquisito a livello orale, accompagnati da 
supporti visivi. 

CLASSE TERZA 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente.  

• Riprodurre nelle interazioni frasi riferite a oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

• Comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi.  

• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano, seguendo un modello dato. 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Comprendere il senso generale di brevi testi. 

• Saper interagire in modo pertinente in situazioni di dialogo. Saper produrre 
semplici frasi e rispondere a domande. 

• Leggere e comprendere brevi testi, accompagnati da supporti visivi.  

• Scrivere messaggi semplici e brevi riferiti a contesti noti, seguendo un modello 
dato. 

 

ED. FISICA 

CLASSE PRIMA 

• Utilizzare i diversi schemi posturali e motori di base e saperli coordinare. 
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• Partecipare a giochi collettivi, rispettando le indicazioni e le regole. 

CLASSE SECONDA 

• Utilizzare i diversi schemi posturali e motori di base e saperli coordinare in 
relazione a sé e agli altri. 

• Partecipare a giochi collettivi, rispettando le indicazioni e le regole, riconoscendo 
le proprie potenzialità e limiti. 

CLASSE TERZA 

• Riprodurre i diversi schemi posturali e motori di base e saperli coordinare in 
relazione allo spazio e tempo. 

• Interagire in giochi collettivi nel rispetto delle indicazioni e delle regole, accettando 
i propri limiti. 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

• Avere consapevolezza del proprio corpo e padroneggiare gli schemi motori e 
posturali in forma statica e dinamica. 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco strutturato, individuale o 
collettivo, dimostrando consapevolezza di sé, del valore delle regole e del rispetto 
dei ruoli. 

 

TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 

• Rappresentare e realizzare semplici oggetti distinguendoli in base alla forma e al 
materiale. 

• Conoscere le parti principali che compongono i dispositivi multimediali. 

CLASSE SECONDA 

• Seguire semplici istruzioni per realizzare oggetti cogliendone le funzioni principali.  

• Sperimentare semplici procedure informatiche. 

CLASSE TERZA 

• Realizzare manufatti con materiali diversi collocandoli nel contesto d’uso.  

• Approfondire la conoscenza di strumenti informatici già noti. 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

• Pianificare la fabbricazione di semplici oggetti e costruirli, descrivendo la 
sequenza delle operazioni effettuate. 

• Riconoscere le funzioni principali di un programma informatico. 
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MUSICA 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

• Ascoltare, discriminare e classificare eventi sonori. 

• Produrre ritmi/melodie con la voce/semplici strumenti musicali. 

CLASSI TERZA QUARTA E QUINTA 

• Ascoltare, discriminare e classificare eventi sonori e brani musicali. 

• Produrre ritmi/melodie con la voce/semplici strumenti musicali.  

• Scrivere e leggere eventi ritmici/sonori attraverso notazioni convenzionali e non 
convenzionali 

 

ED. CIVICA 

CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

• Costruire il senso di legalità e sviluppare il senso di responsabilità. 

• Avere cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

• Costruire il senso di legalità e sviluppare il senso di responsabilità. 

• Avere cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.  

• Utilizzare gli strumenti tecnologici in modo consapevole. 

 

 

 


