
 

ITALIANO 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni. 

 

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione)  

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie 

per l’apprendimento della scrittura. 

 

  

INGLESE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

 

Ascoltare e comprendere vocaboli, semplici istruzioni e brevi 

frasi di uso quotidiano pronunciati chiaramente e lentamente. 

 

Familiarizzare con il ritmo dei primi suoni della lingua inglese 

 

 

Ripetere parole pronunciate dall’ insegnante, imitandone l’ 

intonazione e la pronuncia 

 

STORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante      

grafismi, disegni. 

 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti       

di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti,       

dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 



Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari          

spazi. 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali 

Ordinare i numeri disponendoli sulla retta; usare gli aggettivi 

“precedente” e “successivo”, conoscere i simboli >, < e = 

 

 Usare in modo corretto i quantificatori 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Saper distinguere i segmenti corporei, gli organi di senso e le 

relative funzioni. 

 

Cogliere semplici trasformazioni in un ambiente nelle diverse 

stagioni. 

 

 

 

ED.CIVICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di          

classe. 

 

Rispettare le regole di comportamento (ingresso/uscita,      

intervallo, mensa, attività in classe e nei vari laboratori,         

pandemia Covid). 

 

MUSICA 



(1) I livelli di apprendimento. 

 Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 

di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Esplorare gli ambienti vissuti per individuare silenzio, suoni e         

rumori. 

 

Sviluppare  la capacità di ascolto e attenzione. 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Comunicare in modo creativo attraverso produzioni grafiche e 

plastiche. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

 RAGGIUNTO (1) 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro         

inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea         

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc..); 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di       

diverse proposte di giocosport, partecipando attivamente alle       

varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara,          

collaborando con gli altri e rispettando le regole nella         

competizione sportiva: saper accettare la sconfitta e vivere la         

vittoria nel rispetto dei perdenti. 

 

COMPORTAMENTO 

  


