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Come si legge nel sito del MIUR, la recente normativa ha infatti individuato un impianto 

valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle 

discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un 

cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e 

coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.  

Rif. Normativi: 

- Ordinanza n.172 del 04 dicembre 2020 

- Linee guida valutazione nella scuola primaria 

- Nota n.2158 del 04 dicembre 2020 

 

Il Documento di valutazione è comune a tutte le classi della scuola primaria; esso cambia esclusivamente 

nella sezione relativa agli obiettivi di apprendimento, che saranno soltanto quelli effettivamente affrontati 

nel periodo descritto. 

Per il II quadrimestre del c.a. scolastico, 2020/2021, facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio 

Docenti, si procederà  attribuendo un livello di apprendimento per ciascuno degli obiettivi oggetto di 

valutazione (vd. Seguito). 

*** 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO tratti dalla progettazione annuale di Istituto  

 

CLASSI I 

ITALIANO 

● Ascoltare e comprendere i testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. 

● Leggere e comprendere parole, frasi, semplici testi. 

● Produrre autonomamente parole e frasi. 

● Cogliere le principali convenzioni ortografiche. 
 

INGLESE 

● Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambienti familiari. 

● Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni semplici e di routine. 

● Comprendere parole e brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

 

STORIA 

 Individuare, raccontare e rappresentare la successione e la contemporaneità tra fatti ed eventi. 
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GEOGRAFIA 

● Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali e temporali. 

● Rappresentare mediante il disegno oggetti, ambienti e percorsi 

 
MATEMATICA 

● Leggere, scrivere, ordinare, rappresentare e confrontare i numeri naturali. 

● Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. 

● Conoscere e denominare elementi geometrici e figure piane. 

● Leggere, comprendere e risolvere semplici situazioni problematiche. 

 

SCIENZE 

● Conoscere le funzioni dei cinque sensi. 

● Conoscere e descrivere le principali caratteristiche dei viventi e dei non viventi. 

 

TECNOLOGIA 

 Comprendere e seguire istruzioni 

 

MUSICA 

● Esplorare e discriminare eventi sonori. 

● Conoscere i principali strumenti musicali. 

 

ARTE E IMMAGINE  

● Osservare, descrivere e produrre immagini anche di alcune opere d’arte. 

 

 

ED. FISICA  

 Organizzare e gestire il proprio corpo in riferimento allo spazio e al tempo. 

 

ED. CIVICA  

● Riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, stabilendo le corrette relazioni con gli insegnanti, 

con gli operatori scolastici e tra i compagni. 

● Manifestare sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano. 

 

 

 

CLASSI II 

ITALIANO 

 Leggere e comprendere brevi testi e individuare il senso globale e le informazioni principali. 

 Scrivere testi di vario tipo chiari, coerenti e corretti. 

 Riflettere sulle produzioni linguistiche  e riconoscere le categorie morfosintattiche principali. 

INGLESE: 

 Ascoltare e comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  

 Descrivere oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che riferiscono a bisogni immediati.  
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STORIA: 

 Cogliere i cambiamenti prodotti dal passare del tempo attraverso la linea del tempo 

 

GEOGRAFIA: 

 Riconoscere e descrivere i diversi tipi di paesaggio e coglierne le trasformazioni 

 

MATEMATICA: 

 Conoscere e denominare elementi geometrici e figure dello spazio e del piano.  

 Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto 

 Leggere, comprendere e risolvere con le quattro operazioni 

 

SCIENZE: 

 Conoscere e descrivere le principali trasformazioni degli ambientali naturali 

 

TECNOLOGIA: 

 Produrre semplici rappresentazioni grafiche e realizza oggetti seguendo una metodologia progettuale.  

 

MUSICA: 

 Ascoltare e riconoscere elementi musicali appartenenti a culture differenti. 

 

ARTE E IMMAGINE: 

 Riconoscere ed apprezzare alcune forme d’arte appartenenti alla propria e altra cultura. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 Manifestare cura di sé e della propria salute e sicurezza; dimostrare uguali atteggiamenti di attenzione 

verso gli altri. 

 Manifestare sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano. 

 

EDUCAZIONE FISICA: 

 Conoscere e utilizzare gli schemi motori di base anche attraverso esercizi di coordinazione. 

 

 

 

CLASSI III 

ITALIANO 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno. 

 Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo individuandone il senso globale e le informazioni principali. 

 Scrivere testi di vario tipo chiari, coerenti e corretti. 

 Comprendere e utilizzare parole nuove conosciute attraverso l’ascolto e la lettura di testi o la 

consultazione del dizionario. 

 Riflettere sulle produzioni linguistiche e riconoscere le categorie morfosintattiche principali. 
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INGLESE 

 Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

 Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Completare in modo ortograficamente corretto parole e strutture linguistiche memorizzate. 

 

STORIA 

 Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni del passato. 

 Usare la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. 

 Raccontare i fatti studiati e completare semplici schemi, mappe e testi storici. 

 

GEOGRAFIA 

 

 Sapersi orientare nello spazio e sulle carte geografiche. 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio della geo-graficità. 

 Individuare i caratteri che connotano i paesaggi e riconoscere analogie e differenze. 

 

MATEMATICA 

 

 Leggere, scrivere, ordinare, rappresentare e confrontare i numeri naturali e razionali. 

 Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. 

 Conoscere e denominare elementi geometrici e figure dello spazio e del piano. 

 Leggere, comprendere e risolvere problemi con le quattro operazioni. 

 Conoscere e utilizzare le unità di misura arbitrarie. 

 Utilizzare semplici linguaggi logici. 

 

SCIENZE 

 

 Conoscere le principali caratteristiche del suolo e della Terra. 

 Riconoscere le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali. 

 Riconoscere le relazioni tra viventi e non viventi in un determinato ambiente. 

 

TECNOLOGIA 

 

 Individuare i materiali e le loro caratteristiche. 

 Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 

 Realizzare oggetti seguendo una metodologia progettuale. 

 

MUSICA 

 

 Ascoltare e discriminare eventi sonori. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
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ARTE E IMMAGINE 

 

 Osservare e leggere le immagini individuandone i principali elementi formali. 

 Produrre con materiali e tecniche diversi varie tipologie di immagini. 

 Riconoscere gli elementi comunicativi ed espressivi di base del linguaggio visivo nelle immagini e nelle 

opere d’arte più semplici. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 Conoscere e utilizzare gli schemi motori di base. 

 Partecipare ai giochi rispettando indicazioni, regole e criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 

ED. CIVICA 

 

 Conoscere i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come pilastri della convivenza 

civile. 

 Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile. 

 Conoscere i pericoli del navigare in rete e farlo in modo sicuro. 

 

 

CLASSI IV 

ITALIANO 

 Partecipare a conversazioni e discussioni rispettando il proprio turno, formulando messaggi chiari e 

idonei allo scopo. 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo, riconoscere gli elementi e le caratteristiche strutturali . 

 Rielaborare e scrivere testi di vario tipo corretti dal punto di vista ortografico e della punteggiatura, 

chiari e coerenti nei contenuti e nell’organizzazione. 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i termini 

specifici legati alle discipline studiate. 

 Distinguere, analizzare e usare correttamente le parti variabili ed invariabili del discorso e i principali 

elementi della frase. 

 

INGLESE 

 Ascoltare e comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  

 Interagire e comunicare in modo comprensibile, utilizzando espressioni e frasi note, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.  

 Leggere e comprendere brevi messaggi scritti e semplici testi cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari.  

 Completare in modo ortograficamente corretto parole e strutture linguistiche memorizzate. 

 

STORIA 

 Osservare fonti di vario tipo e ricavare informazioni. 

 Usare gli strumenti della storia per organizzare informazioni e conoscenze; orientarsi correttamente nel 

sistema di misura occidentale del tempo. 
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 Leggere e comprendere testi storici e riferire con coerenza le informazioni principali, utilizzando il 

lessico specifico della disciplina. 

 

GEOGRAFIA 

 Conoscere i principali strumenti della geografia 

 Utilizzare carte geografiche per analizzare un territorio e mappe come traccia per esporre conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 Analizzare e riconoscere le caratteristiche dei principali paesaggi italiani; conoscere le caratteristiche 

dei tre settori economici. 

 

MATEMATICA 

 Leggere, scrivere, ordinare, rappresentare e confrontare i numeri naturali e decimali; operare con le 

frazioni. 

 Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. 

 Leggere, comprendere e risolvere problemi con le quattro operazioni; utilizzare semplici linguaggi 

logici.  

 Conoscere e utilizzare le unità di misura convenzionali. 

 Conoscere e denominare elementi geometrici e figure dello spazio e del piano. 

 

SCIENZE 

 Conoscere le principali caratteristiche dell’acqua, dell’aria e del suolo. 

 Utilizzare mappe e schemi come traccia per esporre conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 Conoscere e descrivere le principali caratteristiche dei viventi e il concetto di ecosistema/ catena 

alimentare 

 

TECNOLOGIA 

 Individuare e descrivere le caratteristiche e le funzioni di oggetti di uso comune. 

 Realizzare oggetti seguendo  una metodologia progettuale. 

 Utilizzare semplici procedure informatiche.  

 

MUSICA 

 Riconoscere gli elementi base del codice musicale. 

 Utilizzare il corpo e/o gli strumenti per eseguire individualmente e collettivamente  brani musicali. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 Osservare, esplorare e leggere opere d’arte e immagini di diverso tipo, riconoscendo i principali 

elementi del linguaggio visivo. 

 Rielaborare le immagini in modo creativo, utilizzando diverse tipologie di materiali e di tecniche. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 Eseguire movimenti finalizzati e adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse. 

 Orientarsi nello spazio secondo indicazioni e ritmi prestabiliti. 

 Cooperare nel gruppo rispettando le regole e i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 Conoscere principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e i simboli dell’identità 

nazionale. 

 Manifestare sensibilità e rispetto nei confronti di se stesso, degli altri, dell’ambiente e dei viventi che lo 

popolano; comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile, anche in relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 Interagire attraverso varie tecnologie digitali osservando le opportune norme comportamentali; acquisire 

consapevolezza dei pericoli del navigare in rete. 

 

 

CLASSI V 

ITALIANO 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuarne  il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.    

 Rielaborare e scrivere testi di vario tipo corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.     

 Possedere un buon patrimonio lessicale che usi in modo appropriato     

 Riconoscere e analizzare le principali strutture della lingua. 

 

INGLESE 

 Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti conosciuti. 

 Descrivere oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 

 Produrre in forma scritta semplici e brevi messaggi. 

 

STORIA 

 Analizzare fonti storiche di vario tipo e ricavane  informazioni.    

 Riordinare e narrare  in ordine cronologico fatti ed eventi della storia. 

 

GEOGRAFIA 

 Conoscere l’ambiente fisico ed economico delle regioni italiane. 

 

MATEMATICA 

 Leggere, scrivere, ordinare, rappresentare e confrontare i numeri naturali, decimali e relativi. 

 Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. 

 Conoscere e determinare elementi geometrici e figure dello spazio e del piano. 

 Leggere, comprendere e risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

 Utilizzare semplici linguaggi logici. 

 

SCIENZE 

 Conoscere il corpo umano e i suoi apparati 

 

TECNOLOGIA 

 Progettare ed eseguire percorsi utilizzando in modo coerente blocchi di istruzioni 
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MUSICA 

 Riconoscere gli elementi base del codice musicale.      

 

ARTE E IMMAGINE  

 Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 Riconoscere gli elementi comunicativi ed espressivi di base del linguaggio visivo nelle immagini e nelle 

opere d’arte di alcuni pittori. 

 

ED. FISICA  

 Cooperare nel gruppo rispettando le regole.     

 Rispettare i criteri base di sicurezza propria e altrui  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 

2030 

 Usare in modo responsabile le nuove tecnologie, osservando le opportune norme comportamentali 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; comprendere il valore 

della legalità.    

 Conoscere i simboli  dell’identità nazionale. 

 

 

 

*** 

 

Per la valutazione della religione cattolica e delle attività alternative si continua a 

seguire quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e successive Linee Guida. 

 

 


