
OBIETTIVI DI APPREDIMENTO PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA: CLASSI 
PRIME E SECONDE 
 
Discipline e Nuclei Tematici 
 

ITALIANO 
 
ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE  
 

 Ascoltare e cogliere il senso globale delle comunicazioni linguistiche orali.  

 Comunicare le proprie esperienze e ciò che si osserva. 
 
 
LEGGERE E COMPRENDERE 
 

 Leggere ad alta voce parole, frasi e brevi testi. 

 Comprendere globalmente il significato di una frase o un semplice testo. 

 
SCRITTURA  

 Scrivere sotto dettatura.   

 Produrre autonomamente parole, frasi e/o brevi testi.   

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO   

 Comprendere il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

  

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.   

   



 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

 Utilizzare le principali convenzioni ortografiche. (Classi prime e seconde) 

 Riconoscere e denominare alcune parti del discorso. (Classi seconde) 

 

INGLESE  

ASCOLTO E PARLATO 

 Comprendere il significato di semplici istruzioni e messaggi orali di uso quotidiano. 

 Interagire con i compagni per presentarsi e in situazioni di gioco. 

 

LETTURA 

 Leggere e comprendere parole e semplici frasi acquisite a livello orale accompagnate preferibilmente da supporti visivi o sonori. 

SCRITTURA  

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi. 

 

STORIA  

USO DELLE FONTI  

 Ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi. 



 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Individuare elementi per la ricostruzione del vissuto personale. 

 

GEOGRAFIA  

UTILIZZARE GLI INDICATORI SPAZIALI 

 Orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento arbitrari e convenzionali.  

 

OSSERVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO 
 

 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 
 

 

MATEMATICA  
 
 
NUMERI 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale avendo consapevolezza del valore posizionale, confrontarli e 

ordinarli. 

 Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i numeri naturali. 

SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere la propria posizione e quella di oggetti nello spazio sia rispetto a se stesso che rispetto a punti di vista differenti, 

utilizzando termini adeguati. 



 Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Classificare elementi e rappresentare relazioni con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Risolvere facili problemi in contesti diversi valutando le informazioni. 

 

SCIENZE 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 Osservare e descrivere elementi della realtà attraverso i sensi con approccio scientifico. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali anche in relazione a quelli dell’uomo. 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Riconoscere le principali caratteristiche del proprio ambiente naturale e quelle ad opera dell’uomo e acquisire comportamenti 

responsabili. 

 

 

MUSICA  

ASCOLTO E PRODUZIONE 

 Individuare e riprodurre sequenze ritmiche. 



 Eseguire brani vocali. 

 

ARTE E IMMAGINE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Utilizzare colori, materiali e tecniche orientandosi nello spazio del foglio. 

 Usare i colori e i materiali come elementi espressivi. 

 

TECNOLOGIA  

VEDERE E OSSERVARE 

 Riconoscere e descrivere la funzione di semplici oggetti e di strumenti di uso quotidiano. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Dare e saper eseguire istruzioni rispetto ad un obiettivo dato. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Realizzare manufatti con cartoncino, fogli e altri semplici materiali descrivendo la sequenza delle operazioni seguite. 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
 

                                             
                                        

                                       
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO        
                                       

 Utilizzare schemi motori diversi.                                       
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
 
COSTITUZIONE  
 
 

 Saper esprimere le proprie necessità e saper riconoscere e prendere in considerazione quelle degli altri assumendo 
comportamenti solidali. 

 

 Comprendere la necessità delle regole nei contesti sociali di vita quotidiana e  rispettarle. 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

 Esplorare gli ambienti di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche e rispettarli. 
 
 

 Partecipare a giochi rispettando le regole.     

 Conoscere le parti del corpo.                 
 



CITTADINANZA DIGITALE 
 

 Conoscere alcune possibilità della rete e saperla utilizzare con l’aiuto di un adulto. 

 

 

MATERIA ALTERNATIVA  

IO, GLI ALTRI E IL MONDO 

 

 Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPREDIMENTO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA: CLASSI 
TERZE, QUARTE E QUINTE 
 
Discipline e Nuclei Tematici 
 

ITALIANO 
 
ASCOLTO E PARLATO  
 

 Comprendere messaggi di diverso tipo e interagire nelle diverse situazioni comunicative. 
 Riferire esperienze personali ed esporre un argomento esplicitando le informazioni necessarie per chi 

ascolta. 
 
LETTURA E COMPRENSIONE 
 

 Utilizzare strategie di lettura funzionali allo scopo.  

 Leggere e comprendere testi di diversa tipologia. 
 
SCRITTURA  
 

 Scrivere testi corretti nell'ortografia, chiari, coesi e legati alle diverse occasioni di scrittura. 
 Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 

 



ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO   

 Comprendere e utilizzare nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali, arricchire il proprio patrimonio lessicale attivando 

relazioni di significato tra le parole.  

 Usare i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

  

   

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico sintattica della 

frase semplice, alle categorie lessicali, alle principali regole ortografiche. 

 

INGLESE  

LISTENING  

 Comprendere messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

 

SPEAKING 

 

 Comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
 

READING 

 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 



globale e identificando parole e frasi familiari. 
 
 

WRITING 

 

 Interagire per iscritto, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 

 

STORIA  

USO DELLE FONTI  

 Individuare fonti e usarle per ricavare conoscenze sui diversi aspetti del passato.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni logiche, di successione, contemporaneità e periodizzazione rappresentando graficamente e verbalmente i 
fatti vissuti. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Rappresentare e confrontare sinteticamente quadri di civiltà e usare i sistemi di misura del tempo storico. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Ricavare informazioni da strumenti di genere diverso ed esporli con coerenza, oralmente e per iscritto, usando il linguaggio 

specifico. 



 

GEOGRAFIA  

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato utilizzando punti di riferimento, indicatori topologici e carte mentali. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 Rappresentare ambienti, produrre mappe e tracciare percorsi utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

PAESAGGIO 
 

 Individuare e descrivere elementi fisici e antropici dei diversi paesaggi partendo dal territorio italiano. 
 

 

MATEMATICA  
 
NUMERI 

 Confrontare e ordinare i numeri naturali con gli algoritmi usuali.  

 Operare mentalmente operazioni, verbalizzando le procedure di calcolo. 

 Utilizzare ed operare con i numeri decimali, frazioni e percentuali, numeri negativi e positivi nelle situazioni quotidiane. 

SPAZIO E FIGURE 

 Descrivere, denominare e classificare delle figure geometriche identificando gli elementi più significativi: perimetro e area.  

 Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche di varie tipologie all’interno delle quali confluiscono le 

conoscenze acquisite. 

 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Conoscere, operare con le unità di misura più comuni. 

 Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche di varie tipologie all’interno delle quali confluiscono le 

conoscenze acquisite. 

SCIENZE 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 Stimolare attraverso il metodo scientifico /sperimentale l’interesse e la curiosità per osservare esperienze concrete nella realtà 

circostante. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE  

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo.   

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Conoscere e verbalizzare il funzionamento nei vari organismi e comparare la riproduzione dell’uomo, degli animali, delle piante. 

 Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare e fisico. 

 

MUSICA  

ASCOLTO  

 Riconoscere e classificare gli elementi basilari dei vari linguaggi musicali. 



 

PRODUZIONE 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione in 
modo creativo e consapevole.  

 

ARTE E IMMAGINE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Elaborare creativamente produzioni personali esprimendo sensazioni ed emozioni. 

 Rappresentare e comunicare la realtà percepita sperimentando tecniche diverse. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte individuando gli elementi essenziali. 

 

TECNOLOGIA  

VEDERE E OSSERVARE 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo utilizzando Internet, per approfondire saperi e soddisfare curiosità e interessi 

personali.  

 



INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto elencando strumenti e materiali necessari. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA  

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO        
                                       

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco e rispettare le regole nella competizione sportiva.  
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

 Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
 
 
 

 
 
 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

 



EDUCAZIONE CIVICA  
 
COSTITUZIONE  
 

 Essere consapevole delle diversità culturali e sociali, interagire con gli altri in modalità di rispetto reciproco riflettendo sui valori 
della convivenza, democrazia e cittadinanza. 

 Conoscere le istituzioni e i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali, i 
segni e i simboli dell’identità nazionale ed internazionale. 

 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

 Conoscere le fonti energetiche e comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso degli ecosistemi, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali e culturali.  

 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

 Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo, creativo e consapevole la rete e alcune web apps in uso in ambito scolastico. 

 

MATERIA ALTERNATIVA  

AMICIZIA E SOLIDARIETÀ 
 

 Individuare i valori morali e civili nella lettura di testi e riflettere sulla vita quotidiana. 
 

 Relazionarsi con i valori insiti nei principi fondamentali della Costituzione. 

 

 

 



Legenda con i giudizi corrispondenti a ciascun livello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzato L’alunno/a 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/a 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/a 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/a porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  



Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
AMBITI TEMATICI:  
 

 DIO E L’UOMO 
 LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
La verifica dell’apprendimento degli studenti verrà proposta con modalità differenziale tenendo presente la classe, il grado di difficoltà 
degli apprendimenti, la multidisciplinarietà ed il processo di insegnamento attuato.  
Per i criteri di autovalutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, per 
questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria, si attengono ai seguenti giudizi:  
 
OTTIMO 
L’alunno/a partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando spiccato interesse per la disciplina. È ben 
organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace. Conoscenza approfondita e personale dei contenuti con capacità di 
rielaborazione critica. Sicura padronanza dei linguaggi specifici.  
 
 
DISTINTO 
L’alunno/a dà il proprio contributo in modo soddisfacente alle attività proposte; dimostra interesse e interviene con pertinenza e agisce 
positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli argomenti in maniera approfondita. 
Uso corretto dei linguaggi formali. 
 
 
BUONO 
L’alunno/a segue le attività proposte con impegno e interesse costante. Si mostra disponibile al dialogo educativo. Conosce 
adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali. Comprensione della metodologia disciplinare; 
capacità di operare collegamenti tra i saperi. Utilizzo adeguato dei linguaggi specifici.  
 
 



DISCRETO 
L’alunno/a padroneggia in modo adeguato la maggior parte degli argomenti proposti; porta a termine in autonomia e di propria iniziativa 
i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità in cui dimostra sicurezza. Partecipa in modo abbastanza attivo alle attività. Discreto 
utilizzo dei linguaggi specifici.  
 
 
SUFFICIENTE 
L’alunno/a mostra interesse per la disciplina ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo se stimolato. Conoscenza 
degli elementi basilari; sufficiente padronanza delle conoscenze. Uso di un linguaggio sufficientemente appropriato.  
 

NON SUFFICIENTE 
L’alunno/a non mostra adeguato interesse nei confronti della materia; conoscenza frammentaria dei contenuti. Non sufficiente possesso 
delle conoscenze; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA  

Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  

   Motivazione e partecipazione al dialogo educativo.   

   Interesse.   

   Collaborazione con compagni e adulti.   

   Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole.  

  SUFFICIENTE   

 Sulla base dei seguenti descrittori l’interclasse, con la componente docente, valuterà se giudicare con la 
sufficienza il comportamento dell’alunno, stilerà una relazione e informerà la dirigenza.   



   Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della scuola 
(occasionale trascuratezza/danneggiamento).   

   Scarso rispetto delle regole convenute e del regolamento d’Istituto con presenza di provvedimento 
disciplinare.   

   Partecipazione inadeguata alla vita della classe e alle attività scolastiche.   

   Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici.   

   Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari.   

   Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della  scuola.   

 DISCRETO   

   Scarso rispetto delle regole della vita scolastica.   

   Scarsa partecipazione alla vita della classe.   

   Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della  scuola.   

 BUONO   

   Talvolta va sollecitato al rispetto delle regole.   

   Partecipazione non sempre adeguata alla vita scolastica.   

   Comportamento abbastanza rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della  scuola.  

  DISTINTO   

   Rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza.   



   Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche.   

 OTTIMO   

   Ha cura dell’ambiente e del materiale proprio e altrui.   

   Affronta quotidianamente situazioni problematiche.   

   Rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi  comportamenti in 
positivo.   

   Costante adempimento dei doveri scolastici.   

   Interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola.   

   Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe.   

 


