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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO QUADRIMESTRALE E FINALE 

 

 

Materia Obiettivi 
Livello 
raggiunto 

ITALIANO 

• Ascoltare e partecipare alle conversazioni. 

• Raccontare esperienze personali. 

• Padroneggiare la lettura. 

• Leggere e cogliere l’argomento centrale. 

• Scrivere correttamente rispettando le convenzioni ortografiche. 

 

LINGUA INGLESE 

• Comprendere il messaggio trasmesso. 

• Produrre frasi significative utilizzando parole o frasi 

memorizzate. 

• Scrivere semplici parole/frasi riferite a contesti noti.  

 

STORIA 

• Riconoscere le fonti storiche, le tracce, i documenti. 

• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

• Organizzare le proprie conoscenze. 

 

 

GEOGRAFIA 

• Sapersi orientare ed utilizzare punti di riferimento. 

• Conoscere i diversi tipi di rappresentazione (mappe, carte…) 

• Conoscere il territorio circostante e individua elementi fisici ed 

antropici. 

• Comprendere il territorio come spazio organizzato e modificato 

dall’uomo. 
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MATEMATICA 

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali (e 

decimali). 

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 

usuali. 

• Risolvere problemi. 

• Riconoscere (e misurare) le forme del piano e dello spazio. 

• Interpretare dati, diagrammi e tabelle. 

 

SCIENZE 

• Conoscere le principali proprietà dei materiali e seriare e 

classificare gli oggetti. 

• Conoscere i principali organismi animali, vegetali e fe-

nomeni atmosferici per formulare ipotesi sull’ am-

biente. 

• Conoscere le principali caratteristiche dell'uomo e degli esseri 

viventi e crea relazioni con l'ambiente. 

 

 

EDUCAZIONE 
FISICA 

• Conoscere ed utilizzare i diversi schemi motori per muoversi 

nello spazio con coordinazione. 

• Conoscere il linguaggio del corpo e utilizzarlo in modo 

espressivo. 

• Partecipare al gioco sport, rispettare le regole e collaborare 

con compagni e insegnanti. 

 

 

MUSICA 

• Ascoltare e discriminare diversi brani musicali ed eventi sonori. 

• Esplorare diverse possibilità espressive della voce, del proprio 

corpo, di oggetti sonori e di strumenti musicali. 

• Riconoscere e classificare i suoni, anche in base a diversa 

durata, altezza, timbro e intensità. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

• Conoscere tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti 

grafici o pittorici. 

• Osservare le immagini e altre diverse tipologie visuali. 

• Riconosce e apprezza le opere d’arte del proprio patrimonio cul-

turale e di altre culture. 

 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

• Conoscere e rispettare le regole condivise e collaborare 

con gli altri 

• Conoscere e tutelare l’ambiente in cui si vive. 

• Conoscere l’utilizzo dello strumento digitale e le sue 

potenzialità. 

 


