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

• Conoscere tecniche e materiali diversi 
per realizzare prodotti grafici o 
pittorici. 

Osservare e leggere le immagini 

• Osservare le immagini e altre diverse 
tipologie visuali. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d'arte 

• Osservare e comprendere le opere 
d’arte del proprio patrimonio culturale 
e di altre culture. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo  

• Conoscere ed utilizzare i diversi schemi 
motori per muoversi nello spazio con 
coordinazione. 

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo espressiva. 

• Conoscere il linguaggio del corpo e 
utilizzarlo in modo espressivo. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

• Partecipare al gioco sport, rispettare le 
regole e collaborare con compagni e 
insegnanti. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

• Riconoscere l’interazione fra salute e 
sport per attuare stili di vita corretti. 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Orientamento  

• Conoscere come orientarsi nello spazio 
e sulle carte geografiche. 

Linguaggio della geograficità  

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

Paesaggio  

• Conoscere il territorio circostante e 
descrivere gli elementi tipici dei 
paesaggi della propria regione.  

Regione e sistema territoriale  

• Comprendere il territorio come spazio 
modificato e riconoscere le connessioni 
con l’azioni dell’uomo. 

 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Ascolto e parlato  

• Ascoltare testi e partecipare alle 
conversazioni cogliendo le 
informazioni significative. 

• Raccontare esperienze personali 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

Lettura  

• Padroneggiare la lettura. 

• Leggere e cogliere l’argomento 
centrale di un testo; comprendere il 
significato di informazioni esplicite e 
implicite. 

Scrittura  

• Scrivere rispettando con sicurezza le 
convenzioni ortografiche. 

• Produrre semplici testi funzionali allo 
scopo e corretti. 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo  

• Usare in modo appropriato le parole 
apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua  

• Riconoscere se una frase è completa 
e costituita dagli elementi essenziali 
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INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere il messaggio trasmesso 
identificando parole chiave e il senso 
generale.  

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Produrre frasi significative utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate. 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere semplici parole/frasi riferite a 
contesti noti. 

• Scrivere semplici e brevi messaggi in 
funzione di uno scopo. 

Riflessione sulla lingua 

• Osservare parole ed espressioni, la 
struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenti 
comunicativi. 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Numeri  

• Eseguire le operazioni con i numeri na-
turali con gli algoritmi usuali. 

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

• Risolvere problemi con differenti 
strategie e motivarle. 

Spazio e figure  

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche  

 

Relazioni dati e previsioni  

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

 

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 
                                                                                           

Ascolto e percezione  

• 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 di 
diversa durata, altezza, timbro e 
intensità. 

Produzione vocale e strumentale  

• Conoscere come utilizzare la voce, 
strumenti e nuove tecnologie musicali, 
per eseguire brani vocali, strumentali 
anche polifoni. 

• Leggere, eseguire e scrivere semplici 
partiture convenzionali e non 
convenzionali. 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Oggetti, materiali e trasformazioni  

• Conoscere le principali proprietà dei 
materiali e seriare e classificare gli 
oggetti. 

Osservare e sperimentare sul campo  

• Conoscere i principali organismi 
animali e vegetali e fenomeni 
atmosferici per formulare ipotesi sull’ 
ambiente. 

L'uomo, i viventi e l’ambiente. 

• Conoscere le principali caratteristiche 
dell'uomo e degli altri viventi e creare 
relazioni con l'ambiente. 

 

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Uso delle fonti  

• Riconoscere le fonti storiche, le tracce, 
i documenti. Ricavare e organizzare le 
informazioni formulando ipotesi.  

Organizzazione delle informazioni  

• Riconoscere relazioni di successione e 
di contemporaneità, durate, periodi, ci-
cli temporali, mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate.  

Strumenti concettuali  

• Conoscere le principali vicende 
storiche e organizzare le conoscenze 
per individuare analogie e differenze 
tra quadri storici e sociali. 

Produzione scritta e orale  

• Elaborare le conoscenze con 
padronanza di linguaggio. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

Costituzione e diritti 

• Conoscere, curare e avere rispetto 
della propria persona e degli altri. 

• Sviluppare il senso di appartenenza 
alla propria comunità di 
appartenenza. 

• Rispettare le regole condivise e 
collaborare con gli altri 

Sostenibilità ambientale 

• Conoscere l’ambiente in cui si vive e 
la sua interdipendenza con le azioni 
dell’uomo 

• Comprendere la necessità di agire 
consapevolmente rispetto all’utilizzo 
delle risorse naturali 

Cittadinanza digitale 

• Conoscere l’utilizzo dello strumento 
digitale e le sue potenzialità. 

• Essere consapevoli delle 
conseguenze di un uso improprio del 
web  

 


