
 

Dalle Indicazioni Nazionali 16 novembre 2012 - Decreto n. 254, recante il “Regolamento recante indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

L’alunna/o: 

● Contribuisce all’elaborazione e alla 

sperimentazione di regole più adeguate per 
sé e per gli altri nella vita della classe, della 

scuola e dei gruppi a cui partecipa 

● Cura la propria persona per migliorare lo 

“star bene” proprio altrui; 

● Riconosce i valori che rendono possibile la 

convivenza umana e li testimonia nei 

comportamenti sociali; 

● Riconosce ruoli e funzioni diversi nella 

scuola, stabilendo le corrette relazioni con 

gli insegnanti, con gli operatori scolastici e 

tra compagni; 

● Rispetta la segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista; 

● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o 

il pieno rispetto dei principi e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente. 

● Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni. 

● Usa le tecnologie per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

● Usare buone maniere con i compagni, con gli 

insegnanti e con il personale scolastico. 

● Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 

● Prendere consapevolezza dell’importanza di curare 

l’igiene personale per la propria salute e per i rapporti 

sociali. 

● Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui 

per accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da 

sé” favorendo la maturazione dell’identità e 

dell’autonomia personali 

● Descrivere la propria alimentazione. 

● Discriminare i cibi salutari. 

● Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti 

di buone maniere. 

● Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per 

migliorare il contesto scolastico. 

● Conoscere e praticare comportamenti corretti in qualità 

di pedone. 

● Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di 

regole per il suo rispetto 

● Osserva e utilizza oggetti e strumenti per distinguere e 

comprenderne le parti, i materiali e le funzioni. 

● Progetta e compie nuovi lavori descrivendo le 

operazioni compiute e gli effetti ottenuti. 

● Utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di 

problemi. 

● Utilizza il computer e software didattici per 

● attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la 

guida e le istruzioni dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI II E III 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

L’alunna/o: 

● Testimonia la funzione e il valore delle regole 

e delle leggi nei diversi ambienti di vita 

quotidiana; 

● Attua la cooperazione e la solidarietà, 

riconoscendole come strategie fondamentali 

per migliorare le relazioni interpersonali e 

sociali; 

● Riconosce situazioni nelle quali non si sia 

stati trattati o non si siano trattati gli altri da 

persone umane 

● Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il pensiero 

critico e il giudizio morale 

● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente 

● Manifesta il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme argomentate, 

interagendo con “ buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto 

dell’identità maschile e femminile; 

● Rispetta la segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista. 

● Utilizza con consapevolezza e responsabilità 

le tecnologie per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni. 

● Usa le tecnologie per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

● Rispettare consapevolmente le regole del 

convivere concordate. 

● Sentirsi parte integrante del gruppo classe 

● Acquisire consapevolezza che le difficoltà 

possono essere risolte attraverso una stretta 

collaborazione tra le persone. 

● Apprezzare il valore della sobrietà e della 

gratuità. 

● Risolvere i litigi con il dialogo. 

● Prendere posizione a favore dei più deboli. 

● Cogliere l’importanza della Convenzione 

internazionale dei diritti dell’infanzia. 

● Comprendere il valore del diritto al nome. 

● Identificare fatti e situazioni in cui vive annullata 

la dignità della persona e dei popoli. 

● Prendere gradualmente coscienza che le risorse 

del pianeta Terra sono preziose e vanno 

utilizzate con responsabilità. 

● Assumere comportamenti di rispetto e di tutela 

di beni pubblici, artistici e ambientali. 

● Prendere gradualmente coscienza che tutte le 

persone hanno pari dignità sociale senza 

discriminazione di genere 

● Mettere in atto comportamenti responsabili 

quale utente della strada. 

● Rispettare la segnaletica. 

● Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento 

● Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione per elaborare dati, testi, 

immagini, per produrre artefatti digitali in 

diversi contesti e per la comunicazione. 

● Conoscere e i rischi collegati ad un uso scorretto 

del web.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI IV E V 

Competenze 

chiave 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

L’alunna/o: 

● Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali 

si ravvisino pregiudizi e comportamenti 

razzisti e progetta ipotesi di intervento per 

contrastarli 

● Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 

convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; si riconosce e agisce come 

persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo 

contributo 

● Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 

locale e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle società 

(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali 

● Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati 

trattati o non si siano trattati gli altri da persone 

umane 

● Riconosce i segni e i simboli della propria 

appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, all’Italia, 

all’Europa, al mondo. 

● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente 

● È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro. 

● Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a 

cominciare dai disabili. 

● Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei 

confronti di persone e culture. 

● Interpretare la realtà con spirito critico e capacità 

di giudizio. 

● Agire in modo consapevole. 

● Conoscere e cogliere l’importanza della 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della 

Convenzione internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 

● Acquisire consapevolezza di essere titolare di 

diritti e soggetto a doveri. 

● Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzare aspetti peculiari. 

● Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la 

dignità della persona e dei popoli. 

● Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo 

moderato delle risorse. 

● Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali 

a partire da quelli presenti nel territorio di 

● appartenenza. 

● Conosce ed utilizza in modo costruttivo e creativo 

la piattaforma in uso in ambito scolastico. 

● Conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo 

alcune web apps indicate dagli insegnanti per 

● condividere elaborati didattici. 

 

 

 

 



 

In maniera dettagliata: 

Classi Prime 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DI RAGGIUNGIMENTO 

 

ITALIANO 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato: 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) rispettando i turni di parola. 
 

Lettura: 

• Riconosce parole formate da sillabe piane, le legge sia ad alta che a bassa voce e comincia a leggere semplici frasi.  
 

Scrittura: 

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

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato: 

• Raccontare fatti e storie rispettando in ordine logico e cronologico. 
 
Lettura: 

• Leggere semplici e brevi testi.  
 
Scrittura: 

• Produrre semplici semplici frasi rispettando l’ortografia 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

• Utilizzare il lessico di base. 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua: 

• Conoscere alcune semplici parti del discorso 

MATEMATICA 

1 QUADRIMESTRE 

Numeri 

• Contare oggetti o eventi in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre… 

• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli. 
Spazio e figure 

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando gli indicatori spaziali.  
Relazioni, dati e previsioni 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Numeri 

• Contare oggetti, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo. 

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

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
 
Spazio e figure 

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando gli indicatori spaziali. 

• Eseguire un semplice percorso rappresentarlo con il disegno e/o descriverlo verbalmente. 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
 

Relazioni, dati e previsioni 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune. 

• Risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando rappresentazioni grafiche. 
 

INGLESE 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Interagire con gli altri utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 

2 QUADRIMESTRE 



Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici frasi di uso quotidiano. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Interagire con gli altri utilizzando espressioni e semplici frasi memorizzate. 
Lettura (comprensione scritta) 
– Comprendere brevi e semplici frasicogliendo parole già acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte. 
 

SCIENZE 

1 QUADRIMESTRE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità, proprietà e funzioni. 
 
Osservare e sperimentare sul campo 

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

Osservare e sperimentare sul campo 

• Riconoscere le caratteristiche salienti degli animali e dei vegetali più noti. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 

Osservare e sperimentare sul campo 
          Osservare i momenti significativi nella vita di piante   e animali, individuandone somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo  
L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

STORIA 

1 QUADRIMESTRE 

Organizzazione delle informazioni 
– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Strumenti concettuali 
– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

2 QUADRIMESTRE 

Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Strumenti concettuali 
– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

GEOGRAFIA 

1 QUADRIMESTRE 

Orientamento 
– Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

2 QUADRIMESTRE 

Paesaggio 
– Conoscere il territorio circostante individuando gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 
Regione e sistema territoriale 
– Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

TECNOLOGIA 

1 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti.   
 

ARTE E IMMAGINE 

1 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni.. 

2 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni personali  per esprimere sensazioni ed emozioni. 

MUSICA 

1 QUADRIMESTRE 



– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
- Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 

2 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
– Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 

SC. MOTORIE 

1 QUADRIMESTRE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio, in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive di diverse proposte e discipline sportive, rispettare le regole e collaborare con gli altri 
nel gioco e nello sport. 

2 QUADRIMESTRE 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
-Sapere acquisire la consapevolezza del sè attraverso la padronanza di schemi motori e posturali 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-Saper riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

RELIGIONE 

1 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 

• Comprendere che Dio è Creatore e Padre di tutti. 

• Riconoscere l’importanza del vivere insieme. 

• Collocare Gesù di Nazareth nel suo contesto storico. 
Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani del Natale.  

• Comprendere il significato di gesti e segni liturgici.  
I valori etici e religiosi 

• Comprendere l’appartenenza a diverse comunità 
 

2 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 

• Comprendere che Dio è Creatore e Padre di tutti. 

• Riconoscere l’importanza del vivere insieme. 

• Collocare Gesù di Nazareth nel suo contesto storico. 
Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani del Natale.  

• Comprendere il significato di gesti e segni liturgici.  
I valori etici e religiosi 

• Comprendere l’appartenenza a diverse comunità 
 

 

Classi Seconde 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DI RAGGIUNGIMENTO 

 

ITALIANO 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato: 
 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
 

Lettura: 

• Padroneggiare la lettura strumentale e cogliere l’argomento di cui si parla. 
 

Scrittura: 

• Comunicare con frasi semplici, compiute e corrette ortograficamente. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

• Utilizzare correttamente il lessico di base. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua: 

• Riconoscere le principali parti del discorso 
 

2 QUADRIMESTRE 

 
Ascolto e parlato: 

• Raccontare storie personali o fantastiche. 
Lettura: 

• Leggere semplici testi in modo scorrevole comprendendone l’argomento principale. 
 



Scrittura: 

• Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi curando l’ortografia. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua: 

• Riconoscere gli elementi essenziali di una frase e le principali parti del discorso. 
 

 
MATEMATICA 

1 QUADRIMESTRE 

Numeri 
o Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarl. 
o Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

Spazio e figure 
o Percepire la propria posizione nello spazio e comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando termini adeguati. 
o Eseguire un semplice percorso, rappresentarlo con il disegno e/o descriverlo verbalmente. 
o Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 
o Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune. 
o Comprendere e risolvere semplici situazioni problematiche. 

 

2 QUADRIMESTRE 

Numeri 
o Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli. 
o Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
o Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

Spazio e figure 
o Percepire la propria posizione nello spazio e comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando termini adeguati. 
o Eseguire un semplice percorso rappresentarlo con il disegno e/o descriverlo verbalmente e dare le istruzioni per compierlo. 
o Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 
o Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
o Risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando rappresentazioni grafiche. 

 

INGLESE 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Interagire con gli altri utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 
Lettura (comprensione scritta) 
– Comprendere brevi messaggi cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Interagire con gli altri utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
– Comprendere brevi messaggi parole e frasi già acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte. 
 

SCIENZE 

1 QUADRIMESTRE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 
 
Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante   e animali individuarne somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo.  
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 

2 QUADRIMESTRE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 



• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

• Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
Osservare e sperimentare sul campo 

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

L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche salienti degli animali e dei vegetali più noti. 

STORIA 

1 QUADRIMESTRE 

Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle come fonti e ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e della comunità di appartenenza. 
 
 

2 QUADRIMESTRE 

Uso delle fonti 
– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
Organizzazione delle informazioni 
– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali. 

- Individuare analogie e differenze tra quadri storico- sociali. 
Produzione scritta e orale 
– Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli argomenti trattati. 

GEOGRAFIA 

1 QUADRIMESTRE 

Orientamento 
– Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
Linguaggio della geo-graficità 
– Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Paesaggio 
– Conoscere il territorio circostante individuando gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 
Regione e sistema territoriale 
– Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

TECNOLOGIA 

1 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti. 
 

ARTE E IMMAGINE 

1 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 
– Sperimentare semplici tecniche grafiche. 

2 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni sperimentando strumenti e tecniche grafiche. 
 

MUSICA 

1 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
- Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 

2 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
- Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 

SC. MOTORIE 

1 QUADRIMESTRE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio, in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 



Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive di diverse proposte e discipline sportive, rispettare le regole e collaborare con gli altri 
nel gioco e nello sport. 

2 QUADRIMESTRE 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
-Sapere acquisire la consapevolezza del sè attraverso la padronanza di schemi motori e posturali 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-Saper riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

RELIGIONE 

1 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 
• Comprendere che Dio ha stabilito un’alleanza con l’uomo. 
• Collocare Gesù di Nazareth nel suo contesto storico. 

La Bibbia e le altre fonti 
• Comprendere i racconti della Genesi. 

Il linguaggio religioso 
Sa riconoscere i segni cristiani del Natale. 
Valori etici e religiosi 

• Assumere atteggiamenti positivi nei confronti del Creato. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 
Collocare Gesù di Nazareth nel suo contesto storico. 
Individuare i tratti fondamentali della Chiesa.  
Riconoscere il “Padre Nostro” come preghiera dei cristiani. 
La Bibbia e le altre fonti 
Comprendere il messaggio di Gesù. 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni cristiani della Pasqua. 
Valori etici e religiosi 
Riconoscere il significato del Comandamento dell’Amore.  

 Distinguere le diverse comunità di appartenenza. 
 

 

Classi Terze 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DI RAGGIUNGIMENTO 

 

ITALIANO 

1 QUADRIMESTRE 

 
Ascolto e parlato: 

• Raccontare i fatti in ordine logico e cronologico. 
 

Lettura: 

• Padroneggiare la lettura strumentale e cogliere l’argomento di cui si parla. 

Scrittura: 

• Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi curando l’ortografia. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 
• Utilizzare correttamente il lessico di base. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

• Riconoscere gli elementi essenziali della frase e le principali parti del discorso. 

•  

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato: 

• Comprendere l’argomento e raccontare fatti rispettando l’ordine logico e cronologico.  
Lettura 

• Leggere correttamente e con espressività un testo. 
Scrittura 

• Produrre semplici testi rispettando l’ortografia. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere gli elementi essenziali della frase e le principali parti del discorso. 
MATEMATICA 

1 QUADRIMESTRE 

Numeri 
o Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli. 
o Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  



o Eseguire le operazioni con i numeri naturali mentalmente e con gli algoritmi scritti usuali. 
Spazio e figure 
o Percepire la propria posizione nello spazio e comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando termini adeguati. 
o Eseguire un semplice percorso, rappresentarlo con il disegno e/o descriverlo verbalmente e dare le istruzioni per compierlo. 
o Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 
o Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
o Comprendere e risolvere situazioni problematiche. 

2 QUADRIMESTRE 

Numeri 
o Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli. 
o Eseguire le operazioni con i numeri naturali mentalmente e con gli algoritmi scritti usuali. 
o Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  
o Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri decimali. 

Spazio e figure 
o Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
o Determinare l’area e il perimetro di una figura utilizzando unità di misura non convenzionali. 

Relazioni, dati e previsioni 
o Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle anche per risolvere situazioni problematiche 
o Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali. 

INGLESE 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Produrre semplici frasi riferite a situazioni note. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
– Comprendere brevi messaggi riconoscendo parole note. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.  

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano relativi a contesti diversi. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Interagire con gli altri utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
– Comprendere brevi messaggi cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte. 

SCIENZE 

1 QUADRIMESTRE 

 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti, analizzare qualità , proprietà e funzioni.  

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.  
Osservare e sperimentare sul campo 

• Conoscere le proprietà e le caratteristiche di suolo, acqua e aria. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

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

2 QUADRIMESTRE 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, Individuarne somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo . 

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

STORIA 

1 QUADRIMESTRE 

Uso delle fonti 

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

Produzione scritta e orale 

–  Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli argomenti trattati.      
2 QUADRIMESTRE 

Strumenti concettuali 
–   Comprendere e organizzare le conoscenze storiche acquisite attraverso l’ascolto o lettura di testi, di storie del passato.                   
–   Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 
Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 



– Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

GEOGRAFIA 

1 QUADRIMESTRE 

Orientamento 
– Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali. 
Linguaggio della geo-graficità 
– Rappresentare i vari ambienti naturali conosciuti; tracciare percorsi, leggere e interpretare vari tipi di piante. 

2 QUADRIMESTRE 

Paesaggio 
– Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le analogie e differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.      
Regione e sistema territoriale 

–  Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee. 

TECNOLOGIA 

1 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare. 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Intervenire e trasformare 
– Conoscere semplici procedure.  
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti. 

2 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Prevedere e immaginare 
– Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti. 

ARTE E IMMAGINE 

1 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare creativamente produzioni personali; esprimere sensazioni ed emozioni attraverso tecniche diverse. 
Osservare e leggere le immagini 
– Riconoscere linee, colori, forme, volume, spazio.. 

2 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
–  Elaborare produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà utilizzando tecniche diverse. 
Osservare e leggere le immagini 
–   Riconoscere in un’immagine linee, colori, forme, volume, spazio. 
MUSICA 

1 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
– Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 

2 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
– Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole 

SC. MOTORIE 

1 QUADRIMESTRE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio, in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive di diverse proposte e discipline sportive, rispettare le regole e collaborare con gli altri 
nel gioco e nello sport. 

2 QUADRIMESTRE 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
-Sapere acquisire la consapevolezza del sè attraverso la padronanza di schemi motori e posturali 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-Saper riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

RELIGIONE 

1 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 

• Comprendere che Dio ha stabilito un’alleanza con l’uomo. 

• Raccontare alcuni episodi sull’origine del mondo e dell’uomo. 

• Confrontare i diversi punti di vista. 

• Riconoscere in Gesù il Salvatore promesso e atteso.  
La Bibbia e le altre fonti 

• Individuare la struttura e la composizione della Bibbia. 

• Ricostruire le vicende legate alla Natività. 
Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani del Natale. 



• Riconoscere in  Gesù di Nazareth, l’Emmanuele e il Messia.  
 

2 QUADRIMESTRE 

La Bibbia e le altre fonti 

• Individuare la struttura e la composizione della Bibbia. 

• Comprendere alcuni episodi della Storia della Salvezza. 

• Ricostruire le vicende legate alla Pasqua. 
Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani della Pasqua. 
 

 

Classi Quarte 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DI RAGGIUNGIMENTO 

 

ITALIANO 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato 

• Raccontare esperienze personali o storie, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
Lettura 

• Leggere in modo scorrevole comprendendo testi di vario genere.   
Scrittura 

• Produrre e rielaborare testi scritti coerenti e coesi rispettando l’ortografia. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Utilizzare il lessico in modo appropriato.         
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere gli elementi essenziali della frase e le principali parti del discorso.  

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato 

• Raccontare esperienze personali o storie rispettando l’ordine cronologico e logico. 
Lettura 

• Leggere in modo scorrevole comprendendo testi di vario genere.  
Scrittura 

• Pianificare e produrre testi di vario genere ortograficamente corretti. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Utilizzare il lessico in modo appropriato. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere gli elementi essenziali della frase e le principali parti del discorso. 
 

MATEMATICA 

1 QUADRIMESTRE 

Numeri 
o Leggere, scrivere, confrontare e operare con numeri interi e decimali. 
o Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e scritto. 
o Individuare multipli e divisori di un numero. 
o Operare con le frazioni e riconoscere  i vari tipi. 

Spazio e figure 
o Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. 
o Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni . 
o Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
o Determinare il perimetro di una figura. 

Relazioni, dati e previsioni 
o Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni e risolvere situazioni problematiche. 
o Utilizzare le principali unità di misura. 

 

2 QUADRIMESTRE 

Numeri 
o Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali. 
o Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e scritto. 
o Individuare multipli e divisori di un numero. 
o Operare con le frazioni e riconoscere i vari tipi . 

 
Spazio e figure 

o Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
o Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
o Determinare il perimetro  e l’area di una figura . 

 
Relazioni, dati e previsioni 

o Analizzare situazioni problematiche, individuare strategie di soluzione e giustificare il procedimento seguito. 



o Leggere e rappresentare i dati di indagini statistiche. 
o Utilizzare le principali unità di misura. 
o Valutare nell’ambito della propria esperienza il grado di probabilità di un evento. 

INGLESE 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere brevi dialoghi ed espressioni di uso quotidiano identificando il tema generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Riferire semplici informazioni e descrivere persone, luoghi e oggetti familiari. 
Lettura (comprensione scritta) 
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo il significato globale. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere in forma comprensibile semplici frasi utilizzando parole note. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
– Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni di uso quotidiano identificando il tema generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Riferire semplici informazioni e descrivere persone, luoghi e oggetti familiari. 
Lettura (comprensione scritta) 
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo il significato globale. 
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici frasi utilizzando parole note. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
–Analizzare la struttura delle frasi e metterle in relazione ai contesti.  

SCIENZE 

1 QUADRIMESTRE 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

•  Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato esprimendo la relazione tra variabili individuate. 

• Individuare le proprietà di alcuni materiali e realizzare semplici esperimenti. 
Osservare e sperimentare sul campo 

• Individuare attraverso l’osservazione di un ambiente vicino gli elementi che lo caratterizzano e i cambiamenti nel tempo. 

• Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Elaborare le prime nozioni per un corretto stile di vita. 

2 QUADRIMESTRE 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Individuare attraverso l’osservazione di un ambiente vicino gli elementi che lo caratterizzano e i cambiamenti nel tempo. 

• Conoscere la struttura del suolo e il suo ruolo nell’ambiente. 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

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

• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale . 

STORIA 

1 QUADRIMESTRE 

Uso delle fonti 
– Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Organizzazione delle informazioni 
– Leggere e confrontare quadri storici relativi alle civiltà studiate. 
Strumenti concettuali 
– Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo). 

2 QUADRIMESTRE 

Strumenti concettuali 
– Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo). 
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
Produzione scritta e orale 
– Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 
– Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche utilizzando anche risorse digitali. 
– Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 

GEOGRAFIA 

1 QUADRIMESTRE 

Orientamento 
– Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 
Linguaggio della geo-graficità 
– Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
– Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

2 QUADRIMESTRE 

Paesaggio 



–   Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le analogie e differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.              
Regione e sistema territoriale 
–   Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee. 

TECNOLOGIA 

1 QUADRIMESTRE 

 
Vedere e osservare 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Prevedere e immaginare 
– Organizzare un evento usando internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti. 

2 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Prevedere e immaginare 
– Organizzare un evento usando internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti. 

ARTE E IMMAGINE 

1 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà utilizzando tecniche diverse. 
Osservare e leggere le immagini 
–  Riconoscere in un’immagine linee, colori, forme, volume, spazio. 

2 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
–Conoscere ed analizzare opere d’arte e comprenderne il messaggio espressivo. 

MUSICA 

1 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
– Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 
 

2 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
– Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 
 

SC. MOTORIE 

1 QUADRIMESTRE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio, in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive di diverse proposte e discipline sportive, rispettare le regole e collaborare con gli altri 
nel gioco e nello sport. 

2 QUADRIMESTRE 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
-Sapere acquisire la consapevolezza del sè attraverso la padronanza di schemi motori e posturali 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-Saper riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

RELIGIONE 

1 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 

• Riconoscere la figura di Gesù, uomo della Palestina e Figlio di Dio. 
La Bibbia e le altre fonti 

• Ricostruire le tappe dell’origine dei Vangeli. 

• Riconoscere la vita e le opere degli Evangelisti. 

• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù. 

• Ricostruire le vicende legate alla Natività. 
I valori etici e religiosi 

• Riconoscere il messaggio di salvezza annunciato da Gesù. 
Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani del Natale. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 

• Riconoscere in Gesù Signore, la Buona Notizia. 
La Bibbia e le altre fonti 



• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù. 

• Ricostruire le vicende legate alla Pasqua 
I valori etici e religiosi 

• Comprendere il messaggio di salvezza di Gesù. 
Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani della Pasqua. 
 

 

Classi Quinte 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DI RAGGIUNGIMENTO 

 

ITALIANO 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato 

• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe. 
Lettura 

• Leggere in modo espressivo ricercando informazioni in testi di diversa natura e provenienza. 
Scrittura 

• Produrre e rielaborare testi scritti coerenti e coesi rispettando l'ortografia. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Utilizzare un lessico ricco e appropriato. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere gli elementi essenziali della frase e le principali parti del discorso. 

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto e parlato 

• Comprendere l’argomento e lo scopo di un testo letto o ascoltato sapendolo riferire. 
Lettura 

• Leggere in modo espressivo cogliendo le informazioni principali di un testo. 
Scrittura 

• Pianificare, produrre e rielaborare testi di vario genere ortograficamente corretti. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Comprendere e utilizzare parole e termini specifici anche legati alle discipline di studio. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere gli elementi essenziali della frase e le principali parti del discorso. 

MATEMATICA 

1 QUADRIMESTRE 

Numeri 

• Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali. 

• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

• mentale e scritto  

• Individuare multipli e divisori di un 

• numero. 

• Operare con le frazioni e riconoscere frazioni le varie tipologie. 
Spazio e figure 

• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. 

• Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 

• Determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 

• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 
Relazioni, dati e previsioni 

• Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni e risolvere situazioni 
problematiche. 

• Utilizzare le principali unità di misura. 

2 QUADRIMESTRE 

Numeri 
o Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali. 
o Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e scritto. 
o Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
o Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

Spazio e figure 
o Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
o Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
o Determinare il perimetro e l’area di una figura. 

Relazioni, dati e previsioni 



o Utilizzare le principali unità di misura. 
o Analizzare situazioni problematiche, individuare strategie di soluzione e giustificare il procedimento seguito. 
o Leggere e rappresentare i dati di indagini statistiche. 
o Valutare nell’ambito della propria esperienza il grado di probabilità di un evento. 

INGLESE 

1 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere brevi dialoghi, ed espressioni di uso quotidiano identificando il tema generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Riferire semplici informazioni e descrivere persone, luoghi e oggetti familiari. 
Lettura (comprensione scritta) 
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il significato globale.  
Scrittura (produzione scritta) 

– Scrivere in forma comprensibile semplici frasi utilizzando parole note. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
– Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

2 QUADRIMESTRE 

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere testi e dialoghi identificando il tema generale.  
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Interagire con gli altri riferendo informazioni relative a persone luoghi e oggetti familiari.  
Lettura (comprensione scritta) 
– Leggere e comprendere testi di vario genere cogliendone il significato globale.  
Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere in forma corretta frasi utilizzando parole note. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
– Analizzare la struttura delle frasi e metterle in relazione ai contesti. 

SCIENZE 

1 QUADRIMESTRE 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

• Individuare alcuni concetti scientifici quali: forza, movimento, temperatura, calore, energia ecc. 
Osservare e sperimentare sul campo 

• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 
L’uomo i viventi e l’ambiente L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. 

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali.  

2 QUADRIMESTRE 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Individuare attraverso l’osservazione di un ambiente vicino gli elementi che lo caratterizzano e i cambiamenti nel tempo.  
L’uomo i viventi e l’ambiente 

• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso. 

• Elaborare le prime nozioni per un corretto stile di vita. 

STORIA 

1 QUADRIMESTRE 

Uso delle fonti 
– Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato disponibili. 
Organizzazione delle informazioni 
– Leggere e confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Strumenti concettuali 
– Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo). 

2 QUADRIMESTRE 

Strumenti concettuali 
– Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) . 
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 
Produzione scritta e orale 
– Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 
– Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche. 
– Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 
– Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

GEOGRAFIA 

1 QUADRIMESTRE 

Orientamento 
– Individuare i punti cardinali, nello spazio vissuto, su carte e mappe e rilevare le coordinate geografiche.  
Linguaggio della geo-graficità 
– Realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche; leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche e localizzare le varie regioni italiane 
sulla carta. 

2 QUADRIMESTRE 

Paesaggio 
– Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, analogie, differenze e elementi di particolare valore ambientale e 
culturale, nel contesto delle regioni italiane. 
 Regione e sistema territoriale 



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

TECNOLOGIA 

1 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Prevedere e immaginare 
– Organizzare un evento usando internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare 
–– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti.  

2 QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Prevedere e immaginare 
– Organizzare un evento usando internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare 
– Eseguire decorazioni e realizzare semplici manufatti.  

ARTE E IMMAGINE 

1 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà utilizzando tecniche diverse. 
Osservare e leggere le immagini 
– Riconoscere in un’immagine linee, colori, forme, volume, spazio. 

2 QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 
– Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni utilizzando tecniche diverse 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
– Individuare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista. 

MUSICA 

1 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
– Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti in modo creativo e consapevole. 

2 QUADRIMESTRE 

– Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
–  Utilizzare il proprio corpo e semplici strumenti  in modo creativo e consapevole. 

SC. MOTORIE 

1 QUADRIMESTRE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio, in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive di diverse proposte e discipline sportive, rispettare le regole e collaborare con gli altri 
nel gioco e nello sport. 

2 QUADRIMESTRE 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
-Sapere acquisire la consapevolezza del sè attraverso la padronanza di schemi motori e posturali 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-Saper riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

RELIGIONE 

1 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 

• Comprendere le origini e lo sviluppo del cristianesimo. 
I valori etici e religiosi 

• Riconoscere la Chiesa come fonte di vocazioni e ministeri. 
La Bibbia e le altre fonti 

• Ricostruire le vicende legate alla Natività. 
Il linguaggio religioso 

• Individuare significative espressioni d’arte Cristiana.  

• Comprendere il senso religioso del Natale. 
 

2 QUADRIMESTRE 

Dio e l’uomo 

• Comprendere le origini e lo sviluppo del cristianesimo. 

• Confrontare gli elementi fondamentali di alcune grandi religioni e delle diverse confessioni cristiane. 

• Identificare nella Chiesa l’azione dello Spirito di Dio. 
La Bibbia e le altre fonti 

• Ricostruire le vicende legate alla Pasqua. 
I valori etici e religiosi 

• Riconoscere la Chiesa come fonte di vocazioni e ministeri. 

• Comprendere come i Santi e Maria, Madre di Gesù, siano esempio di vita cristiana. 
Il linguaggio religioso 

• Individuare significative espressioni d’arte Cristiana.  



• Comprendere il senso religioso della Pasqua. 
 

 


