
ITALIANO 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Classe 1^ 
 

 

Ascolto 
Partecipare attivamente ascoltando con attenzione e 
comprendendo le argomentazioni orali. 

 

 

Partecipare attivamente ascoltando con attenzione le 

letture proposte dall’insegnante e comprendendone i 

contenuti.  

 

Partecipare e intervenire adeguatamente nelle discussioni 

guidate relative alle esperienze personali e collettive. 

 

 

Comprensione  

Comprendere la spiegazione e la lettura di semplici 

brani proposti dall’insegnante, ponendo domande 

pertinenti. 

 

 

Comprendere le indicazioni di lavoro. 

 

 

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

 

 

Lettura 

Riconoscere la corrispondenza fonema / grafema in 

stampato maiuscolo.  

 

 

Leggere parole bisillabiche, trisillabiche in stampato 

maiuscolo. 

 

 

Leggere e comprendere una breve frase.  

Scrittura  
Scrivere sotto dettatura sillabe, parole bisillabiche, trisillabiche. 

 

 

Scrivere autonomamente parole bisillabiche, trisillabiche.  
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ITALIANO 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Classe 2^ 
 

 

Ascolto 
Partecipare attivamente ascoltando con attenzione e 
comprendendo le argomentazioni orali. 

 

 

Partecipare attivamente ascoltando con attenzione le 

letture proposte dall’insegnante e comprendendone i 

contenuti. 

 

 

Partecipare e intervenire adeguatamente nelle discussioni 

guidate relative alle esperienze personali e collettive. 

 

 

Comprensione  

Comprendere la spiegazione e la lettura di semplici 

brani proposti dall’insegnante, ponendo domande 

pertinenti. 

 

 

Comprendere le indicazioni di lavoro. 

 

 

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

 

 

Lettura 

Leggere parole, frasi, testi di vario tipo rispettando ritmi, 

pause, intonazioni. 

 

 

Leggere e comprendere semplici testi.  

 

 

Scrittura  
Scrivere sotto dettatura rispettando il ritmo della classe. 

 

 

Scrivere autonomamente parole, frasi, brevi testi. 
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ITALIANO 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

Classi  
3^ 4^5^ 

 

Ascolto 
Partecipare attivamente ascoltando con attenzione e 
comprendendo le argomentazioni orali. 

 

 

Partecipare attivamente ascoltando con attenzione le 

letture proposte dall’insegnante e comprendendone i 

contenuti. 

 

 

Partecipare e intervenire adeguatamente nelle discussioni 

guidate relative alle esperienze personali e collettive. 

 

 

Comprensione  

Comprendere la spiegazione e la lettura di semplici 

brani proposti dall’insegnante, ponendo domande 

pertinenti. 

 

 

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

 

 

Lettura 

Leggere senza errori e con adeguata velocità testi 

conosciuti e sconosciuti rispettando la punteggiatura. 

 

 

Leggere e comprendere vari tipi di testo (narrativo, 

descrittivo, informativo) cogliendo l’argomento di cui si 

parla e individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni.  

 

 

Scrittura  

Produrre testi di vario genere rispettando la logicità e la 

coerenza. 

 

 

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 

 

Scrivere sotto dettatura rispettando il ritmo della classe. 
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STORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
Classi 1^ e 2^  

Ordinare fatti ed eventi secondo la relazione prima – dopo; ieri - oggi – 

domani. 

 

 

Individuare cicli settimanali, mensili, stagionali. 

 

 

Comprendere la contemporaneità di due o più azioni. 

 

 

Riconoscere che la durata dei fatti può essere misurata. 

 

 

Ordinare e collocare sulla linea del tempo fatti del proprio vissuto. 

 

 

Ricostruire gradatamente il passato partendo dalla memoria 

individuale e collettiva. 
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STORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
Classi 3^ 4^ 5^  

Saper collocare un evento nel tempo e nello spazio. 

 

 

Individuare i principali legami tra eventi storici e caratteristiche 

ambientali dei territori studiati. 

 

 

Costruire un quadro di civiltà in base a specifici indicatori: ambientali, 

culturali, religiosi, sociali, economici e tecnologici. 

 

 

Rielaborare e riferire le informazioni ricavate da fonti e documenti. 

 

 

Esporre oralmente o per mezzo di rappresentazioni scritte le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti, 

argomentando le proprie riflessioni e usando un linguaggio 

specifico. 

 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE 

MATEMATICA  

Cl. 1, 2 e 3 

1. Leggere, scrivere ed operare con i numeri naturali entro il... [differenziato 

per classi] 

2. Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto. 

3. Risolvere situazioni problematiche. 

4. Operare con figure geometriche, grandezze e misure. 

5. Utilizzare semplici linguaggi logici: diagrammi grafici, tabelle e connettivi 

(e/o, non, vero/falso…) 

Cl. 4 e 5 

1. Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali 

2. Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto. 

3. Risolvere situazioni problematiche. 

4. Operare con figure geometriche, grandezze e misure. 

5. Utilizzare semplici linguaggi logici: diagrammi grafici, tabelle e connettivi 

(e/o, non, vero/falso…) 

 

SCIENZE 

Classe prima e seconda 

1. Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. 

2. Partecipare attivamente alla realizzazione di esperienze concrete 

3. Descrivere semplici aspetti del mondo fisico, biologico e tecnologico 

 

Classe terza, quarta e quinta 

1. Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. 

2. Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico e 

    tecnologico 

3. Esporre oralmente o per mezzo di rappresentazioni scritte le conoscenze  

    scientifiche acquisite, usando un linguaggio specifico. 



 

TECNOLOGIA 

Classe prima e seconda 

1. Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con la loro funzione. 

2. Utilizzare semplici strumenti digitali. 

 

Classe terza, quarta e quinta 

1. Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con la loro funzione. 

2. Conoscere e utilizzare il PC nelle procedure, i programmi e le 

applicazioni di base. 

 

MUSICA 

Prima e seconda 

1. Saper percepire la presenza e la provenienza di suoni in situazioni 

diverse 

2. Saper cogliere nell’ascolto di un brano musicale gli aspetti espressivi e 

strutturali (lento/veloce, crescendo/diminuendo, forte/piano...) 

3. Saper riconoscere e riprodurre ritmi 

4. Saper cantare collettivamente in modo intonato 

 

Terza, quarta, quinta 

1) Saper cogliere nell’ascolto di un brano musicale gli aspetti espressivi e 

strutturali (lento/veloce, crescendo/diminuendo, forte/piano...) 

2. Saper riconoscere e riprodurre ritmi 

3) Saper cantare collettivamente in modo intonato 

4) Saper riconoscere le caratteristiche di alcuni strumenti musicali 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE  1 – 2 - 3 

• Attivare atteggiamenti di ascolto, conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri e 

dell’ambiente; 

• Conoscere e rispettare le principali regole in un ambiente conosciuto. 

CLASSE  4 – 5  

• Comprendere la necessità del rispetto delle regole e dei diritti a beneficio di sé, 
degli altri, dell'ambiente e dei beni comuni, nell’ottica di una partecipazione attiva 
nella società.  

• Approcciarsi alla conoscenza delle principali caratteristiche della Costituzione e 
dell’organizzazione dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e dell’ONU. 

 
 

EDUCAZIONE MOTORIA  

CLASSE 1 -2  

• Individuare le varie parti del corpo controllandole e coordinandole attraverso 
semplici azioni motorie;  

• Partecipare al gioco collettivo, riuscendo a rispettare indicazioni e regole. 

CLASSE 3 – 4 – 5  

• Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse; 

• Partecipare al gioco collettivo, riuscendo a rispettare indicazioni e regole. 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE 1 – 2  

• Produrre immagini ed elaborati con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; 

• Leggere e comprendere immagini di diverso tipo. 

CLASSE 3 – 4 – 5 

• Produrre immagini ed elaborati con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; 

• Leggere e comprendere immagini di diverso tipo e messaggi multimediali. 

 
 

GEOGRAFIA 

CLASSE 1 – 2 

• Orientarsi nello spazio utilizzando riferimenti topologici; 

• Eseguire e rappresentare percorsi. 

CLASSE 3 – 4 – 5  

1) Orientarsi nello spazio reale e nelle sue rappresentazioni 

2) Osservare, descrivere e confrontare paesaggi 

3) Saper reperire informazioni sulle aree geografiche oggetto di studio da varie fonti 

3) Esporre oralmente o per mezzo di rappresentazioni scritte le conoscenze geografiche 
acquisite, usando un linguaggio specifico. 

 



   

CL.1^ e 2^  LINGUA INGLESE      

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PERIODICA   LIVELLO RAGGIUNTO 
(1)   

-Ascolto     

• Comprendere semplici vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano  

   

-Parlato     

• Produrre semplici parole o espressioni memorizzate e adatte alla 
situazione.  

   

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione.   

    

   

 CL.3^ 4^ LINGUA INGLESE      
   

  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PERIODICA   LIVELLO RAGGIUNTO 
(1)   

-Ascolto     

• Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano.  

   

-Parlato     

• Utilizzare semplici espressioni e frasi note, adatte alla situazione.     

-Lettura   
  

• Leggere e comprendere semplici frasi, messaggi o brevi testi.     

-Scrittura   
  

• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.     
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CL.5^  LINGUA INGLESE      

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PERIODICA   LIVELLO RAGGIUNTO 
(1)   

-Ascolto      

• Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di un discorso.  

   

-Parlato     

• Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi note, 
adatte alla situazione.   

   

-Lettura     

• Leggere e comprendere semplici frasi, messaggi o brevi testi.   

   

-Scrittura       

• Completare e formulare semplici messaggi e/o dialoghi.     
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