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LE NOVITÀ DELLA VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
L’Ordinanza ministeriale n. 172 del 04/12/2020 invita le scuole ad adottare la formulazione del 
giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali 2012, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
 
Pertanto, a partire dalla fine del primo quadrimestre di quest’anno scolastico, la scuola primaria 
dell’I.C. "E. Loi" di Mediglia, adotta un impianto valutativo che supera il voto numerico e che 
consente di rappresentare in maniera trasparente il percorso di apprendimento di ogni alunno 
attraverso una descrizione del livello raggiunto nelle varie discipline. 
 
Il giudizio descrittivo ha una finalità formativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
consente: 

a) di adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività didattiche in funzione di ciò che è stato osservato e a partire 
da ciò che può essere valorizzato; 
b) di documentare lo sviluppo dell’identità personale promuovendo l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; 
c) di condividere con le famiglie i criteri e i risultati delle valutazioni effettuate al fine di garantire la 
necessaria trasparenza del percorso di valutazione. 
 
Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO disciplinari derivano dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 e vengono: rielaborati nel curricolo 
verticale d’istituto, selezionati dai docenti e inseriti nella progettazione annuale per ogni classe della 
scuola primaria. 
Essi indicano le CONOSCENZE (il sapere) e le ABILITÀ (il saper fare), che, tutte le scuole del Paese, 
sono invitate ad organizzare nelle attività educative e didattiche. 
Gli obiettivi concorrono alla formazione delle COMPETENZE degli allievi. 
 
La valutazione degli alunni con disabilità avviene sulla base degli obiettivi individuati per l’alunno/a 
nel piano educativo individualizzato (PEI). 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 
valutazione periodica e finale.   
A questo scopo, e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della 
scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  

 intermedio;  

 base;  

 in via di prima acquisizione.  

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 
permettono di formulare un giudizio descrittivo.  
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I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nell'evidenziare il raggiungimento dell'apprendimento descritto in 
uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non 
è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;   
b) la tipologia della situazione (nota o non nota), entro la quale, l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come esempio o proposta più volte in forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo 
come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto 
al tipo di procedura da seguire;   
c) le risorse utilizzate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento viene messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario, oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.   
 
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo 
caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  
 

Tabella 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.  

  
 

OBIETTIVI CLASSE I 

I QUADRIMESTRE 
 
ARTE: obiettivi 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

 Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
 

EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 
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 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante collocando se stesso e gli oggetti 

utilizzando i punti di riferimento e gli indicatori topologici. 
 Saper effettuare semplici percorsi in uno spazio conosciuto. 
 Esplorare il territorio circostante e saper osservare ambienti delimitati attraverso la 

percezione diretta. 
 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 

 
INGLESE: obiettivi 

 Ascoltare e comprendere semplici messaggi. 
 Conoscere e utilizzare parole e frasi per comunicare in contesti conosciuti e per stabilire 

rapporti interpersonali. 
 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alle situazioni. 
 
ITALIANO: obiettivi 

 Ascoltare, comprendere messaggi verbali e rispondere in modo pertinente.  
 Intervenire nelle conversazioni in modo appropriato. 
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad elementi come il titolo e le immagini. 
 Leggere e comprendere frasi composte da parole note. 
 Acquisire la tecnica della scrittura.  
 Utilizzare le strumentalità di base nella scrittura di parole e semplici testi. 
 Intuire il significato di nuovi vocaboli anche con l'ausilio delle immagini. 

 
MATEMATICA: obiettivi 

 Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali in cifra e parola. 
 Utilizzare, contare, confrontare, comporre e scomporre i numeri naturali. 
 Acquisire il concetto di decina. 
 Riconoscere e denominare figure geometriche. 
 Classificare elementi in base ad una proprietà, raccogliere dati. 
 

MUSICA: obiettivi 
 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 
 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori (eventi naturali, esseri umani, animali, oggetti 

metallici, strumenti musicali). 
 
SCIENZE: obiettivi 

 Individuare attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne le 
caratteristiche in base ai dati sensoriali e riconoscerne le funzioni d'uso. 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.  
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 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del funzionamento. 

 
STORIA: obiettivi 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute, rappresentarle graficamente e verbalmente. 

 Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali: distinguere le parti del giorno, riconoscere i 
giorni della settimana. 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e con risorse digitali. 
 

TECNOLOGIA: obiettivi 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 
 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 
 Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
 

II QUADRIMESTRE 

EDUCAZIONE CIVICA: obiettivi 
 
COSTITUZIONE:  

 Conoscere sé e gli altri 
 Conoscere e rispettare le regole 
 Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri 

e i diversi da sé, favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
 Conoscere e rispettare l’ambiente 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

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

ARTE: obiettivi 
 Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 
l'orientamento dello spazio. 
 

EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) 
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
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 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Muoversi consapevolmente nello spazio e saper descrivere la posizione del proprio corpo e 

degli oggetti usando indicazioni spaziali appropriate. 
 Rappresentare oggetti e ambienti noti. 
 Riconoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dell’ambiente osservato. 
 Riconoscere e denominare nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le persone 

che li frequentano. 
 

INGLESE: obiettivi 
 Ascoltare e comprendere semplici messaggi. 
 Conoscere e utilizzare parole e frasi per comunicare in contesti conosciuti e per stabilire 

rapporti interpersonali. 
 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alle situazioni. 
 
ITALIANO: obiettivi 

 Ascoltare, comprendere messaggi verbali o semplici brani. 
 Intervenire nelle conversazioni ed interagire in modo appropriato. 
 Raccontare esperienze vissute o semplici storie lette in classe, rispettando un certo ordine 

logico – temporale. 
 Acquisire le strumentalità di base nella lettura di parole e di testi semplici.  
 Leggere e comprendere brevi testi individuandone le informazioni essenziali e il significato 

globale. 
 Scrivere parole e brevi frasi, come didascalie di immagini o espressioni di un vissuto. 
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
 Riconoscere alcune fondamentali convenzioni ortografiche.  
 Intuire gli schemi morfologici primari: nomi, articoli, azioni. 

 
MATEMATICA: obiettivi 

 Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali in cifra e parola. 
 Utilizzare, contare, confrontare, comporre e scomporre i numeri naturali. 
 Conoscere l’addizione e operare con essa sui numeri naturali. 
 Conoscere la sottrazione e operare con essa sui numeri naturali. 
 Avviare al calcolo mentale. 
 Riconoscere e denominare figure geometriche. 
 Classificare elementi in base ad una proprietà, raccogliere dati. 
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 Confrontare, ordinare e misurare lunghezze con unità di misura arbitrarie. 
 Saper rappresentare e risolvere situazioni problematiche. 

 
MUSICA: obiettivi 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 
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 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori (eventi naturali, esseri umani, animali, oggetti 
metallici, strumenti musicali). 

 
SCIENZE: obiettivi 

 Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 
 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del funzionamento. 

 
STORIA: obiettivi 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute, rappresentarle graficamente e verbalmente. 

 Comprendere le funzioni e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo attraverso il calendario. 

 Riconoscere la ciclicità dei fenomeni, individuare giorni e mesi sul calendario. 
 Riferire oralmente e per iscritto in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

 
TECNOLOGIA: obiettivi 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 
 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 
 Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
 

OBIETTIVI CLASSE II 
 

I QUADRIMESTRE 
 
ARTE: obiettivi 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
 

EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 
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GEOGRAFIA: obiettivi 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli indicatori topologici. 

 Definire la posizione di un oggetto nello spazio facendo uso degli indicatori topologici e in 
base ai diversi punti di vista. 

 Rappresentare oggetti e ambienti in base a punti di vista differenti (di fronte, dall’alto, dal 
basso e di lato). 

 Saper leggere e/o riprodurre una pianta attraverso il corretto utilizzo di legende e  simboli. 
 

INGLESE: obiettivi 
 Ascoltare e comprendere canzoni, filastrocche, istruzioni riferibili a situazioni concrete. 
 Conoscere e utilizzare parole e semplici frasi per comunicare in contesti conosciuti e per 

stabilire rapporti interpersonali. 
 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e semplici 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 Comprendere cartoline e biglietti augurali, accompagnati da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
 
ITALIANO: obiettivi 

 Ascoltare e comprendere testi letti e/o raccontati. 
 Intervenire in modo pertinente in una conversazione libera o guidata. 
 Saper riferire quanto ascoltato. 
 Leggere un testo a voce alta comprendendone il senso globale. 
 Scrivere brevi frasi e didascalie, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
 Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche. 
 Ipotizzare il significato di parole ed espressioni presenti nei testi in relazione al contesto. 

 
MATEMATICA: obiettivi 

 Leggere, scrivere, numerare, confrontare, ordinare i numeri entro il 100. 
 Rappresentare, scomporre e ricomporre i numeri entro il 100 comprendendo il valore 

posizionale delle cifre. 
 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna senza cambio. 
 Riconoscere le principali figure geometriche piane e dello spazio. 
 Raccogliere e rappresentare dati mediante semplici grafici. 
 Confrontare e ordinare lunghezze. 
 Analizzare e comprendere il testo di un problema individuando i dati, la domanda e 

l’operazione adatta.  
 
MUSICA: obiettivi 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 
 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori (eventi naturali, esseri umani, animali, oggetti 

metallici, strumenti musicali). 
 
 
 
 



9 

 

 
SCIENZE: obiettivi 

 Individuare attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti semplici. Analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze a al 
movimento, al calore ecc. 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti di 
piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi 
di sviluppo di organismi e vegetali. 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 
STORIA: obiettivi 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato e della 

comunità di appartenenza. 
 

TECNOLOGIA: obiettivi 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Leggere e ricavare informazioni utili da guide o istruzioni. 
 Riconoscere i difetti di un oggetto o di una procedura e immaginarne possibili miglioramenti. 

 

II QUADRIMESTRE 
 
EDUCAZIONE CIVICA: obiettivi 
 
COSTITUZIONE: 

 Educare al rispetto di sé e degli altri. 
 Comprendere e rispettare le regole nei contesti sociali di vita quotidiana. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche, adottare 
comportamenti idonei e corretti. 

 
CITTADINANZA DIGITALE: 

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

ARTE: obiettivi 
 Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 
l'orientamento dello spazio. 
 

EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 
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 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Individuare gli elementi specifici di un ambiente e di uno spazio, attraverso l’osservazione 

diretta. 
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
 Saper leggere e/o riprodurre una pianta attraverso il corretto utilizzo di legende e simboli. 

 
INGLESE: obiettivi 

 Ascoltare e comprendere canzoni, filastrocche, istruzioni riferibili a situazioni concrete. 
 Conoscere e utilizzare parole e semplici frasi per comunicare in contesti conosciuti e per 

stabilire rapporti interpersonali. 
 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e semplici 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 Comprendere cartoline e biglietti augurali, accompagnati da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
 Copiare parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 
 
ITALIANO: obiettivi 

 Saper riferire quanto ascoltato. 
 Raccontare una storia personale o fantastica rispettando un certo ordine logico – temporale. 
 Leggere un testo comprendendone le informazioni principali (trama, personaggi, luoghi, 

tempi). 
 Produrre semplici testi di vario tipo, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
 Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche. 
 Riconoscere alcune parti della frase (articolo, nome, verbo). 
 Utilizzare il punto fermo al termine di una frase, la virgola, il punto di domanda e il punto 

esclamativo. 
 Individuare e riconoscere la funzione degli elementi essenziali della frase. 
 Ipotizzare il significato di parole ed espressioni presenti nei testi in relazione al contesto. 

 
MATEMATICA: obiettivi 

 Acquisire il concetto di centinaio. 
 Leggere, scrivere, numerare, confrontare, ordinare e rappresentare i numeri oltre il 100. 
 Rappresentare, scomporre e ricomporre i numeri oltre il 100, cogliendo il valore 

posizionale delle cifre. 
 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna senza e con il cambio. 
 Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con il moltiplicatore a una cifra. 
 Eseguire divisioni con una cifra. 
 Conoscere il valore dell'euro.     
 Riconoscere, disegnare e completare simmetrie.        
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 Misurare lunghezze con unità di misura arbitrarie.    
 Analizzare e comprendere il testo di un problema individuando i dati, la domanda e 

l’operazione adatta.           
 
MUSICA: obiettivi 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 
 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori (eventi naturali, esseri umani, animali, oggetti 

metallici, strumenti musicali). 
 
SCIENZE: obiettivi 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 Osservare con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del funzionamento. 

 
STORIA: obiettivi 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 

risorse digitali e saper riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 

TECNOLOGIA: obiettivi 
 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 
 Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 

 

OBIETTIVI CLASSE III 
 

I QUADRIMESTRE 
 
ARTE: obiettivi 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
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EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 Elaborare e d eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-
sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, grazie alle proprie carte mentali 

che si ampliano sempre più, sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici. 

 Riconoscere il rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione cartografica. 
 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 
 Riconoscere nei vari ambienti, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell'uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 

INGLESE: obiettivi 
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni, frasi e brani di uso quotidiano, relativi 

a se stessi, ai compagni, alla famiglia. 
 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
 Descrivere situazioni legate al mondo anglosassone. 
 Leggere e comprendere semplici brani accompagnati da supporti visivi. 
 Scrivere autonomamente frasi di uso quotidiano o attinenti alle attività svolte in 

classe, ad interessi personali e del gruppo. 
 
ITALIANO: obiettivi 

 Ascoltare e comprendere consegne e semplici testi. 
 Riferire quanto ascoltato, rispettando un certo ordine logico-temporale.  
 Arricchire il bagaglio lessicale. 
 Leggere, ad alta voce, con la giusta intonazione ed espressività, rispettando le pause 

della punteggiatura. 
 Leggere e comprendere un racconto individuando l’argomento centrale, informazioni 

principali e la successione dei fatti. 
 Produrre autonomamente frasi e brevi testi. 
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 Scrivere utilizzando correttamente la punteggiatura e le principali convenzioni 
ortografiche.  

 Riconoscere le principali parti variabili del discorso. 
 
MATEMATICA: obiettivi 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre e scomporre i numeri interi, 
riconoscendo il valore posizionale delle cifre. 

 Conoscere con sicurezza la tavola pitagorica. 
 Eseguire le operazioni con i numeri interi. 
 Costruire, disegnare e denominare alcune fondamentali figure geometriche. 
 Individuare angoli in contesti e figure diversi. 
 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi, tabelle e grafici. 
 Analizzare, decodificare il testo di un problema (dati, domanda…) e applicare la 

procedura adeguata per risolverlo. 
 

MUSICA: obiettivi 
 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 
 Utilizzare voce e fonti sonore in modo creativo, ampliando con gradualità le proprie 

capacità. 
 

SCIENZE: obiettivi 
 Individuare e classificare attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti 

semplici, analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali. 
 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in 

esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
 Osservare le caratteristiche dei terreni e delle acque. 

 
STORIA: obiettivi 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
 Comprendere la trasformazione di uomini, oggetti e ambienti, connesse al 

trascorrere del tempo.  
 Saper riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti. 
 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia analizzando le diverse 

situazioni che hanno permesso lo sviluppo degli ominidi. 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante racconti e disegni. 

 
TECNOLOGIA: obiettivi 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 
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 Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
 

II QUADRIMESTRE 
 

EDUCAZIONE CIVICA: obiettivi 
 
COSTITUZIONE: 

 Sviluppare il senso di identità e di appartenenza ad un gruppo. 
 Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di classe. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche, adottare 
comportamenti idonei e corretti. 

 Riconoscere l’importanza dell’igiene personale quotidiana, utilizzare correttamente la 
raccolta differenziata, impegnarsi nel perseguire una corretta alimentazione. 

 
CITTADINANZA DIGITALE: 

 Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente. 
 
ARTE: obiettivi 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

 Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell'artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

 
EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 Elaborare e d eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-
sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
 

 



15 

 

 
GEOGRAFIA: obiettivi 

 Riconoscere il rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione cartografica. 
 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 
 Riconoscere nei vari ambienti, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell'uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 

INGLESE: obiettivi 
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni, frasi e brani di uso quotidiano, relativi 

a se stessi, ai compagni, alla famiglia. 
 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 Leggere e comprendere semplici brani accompagnati da supporti visivi. 
 Scrivere autonomamente frasi di uso quotidiano o attinenti alle attività svolte in 

classe, ad interessi personali e del gruppo. 
 

ITALIANO: obiettivi 
 Ascoltare e comprendere consegne e semplici testi. 
 Riferire quanto ascoltato, rispettando un certo ordine logico-temporale.  
 Comprendere e dare semplici istruzioni su un'attività conosciuta. 
 Arricchire il bagaglio lessicale. 
 Leggere, ad alta voce, con la giusta intonazione ed espressività, rispettando le pause 

della punteggiatura. 
 Leggere e comprendere un racconto individuando l’argomento centrale, informazioni 

principali e la successione dei fatti. 
 Produrre semplici e brevi testi in modo autonomo seguendo una traccia, su 

argomenti stabiliti, esperienze comuni e personali. 
 Scrivere utilizzando correttamente la punteggiatura e le principali convenzioni 

ortografiche.  
 Riconoscere le principali parti variabili del discorso. 
 Riconoscere gli elementi principali della frase. 
 

MATEMATICA: obiettivi 
 Eseguire le operazioni con i numeri interi. 
 Suddividere un intero in parti uguali ed esprimerle mediante frazione. 
 Comprendere il concetto di frazione e operare con essa. 
 Leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali. 
 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri decimali. 
 Intuire, conoscere e calcolare il perimetro. 
 Conoscere e operare con le misure. 



16 

 

 Analizzare, decodificare il testo di un problema (dati, domanda…) e applicare la 
procedura adeguata per risolverlo. 
 

MUSICA: obiettivi 
 Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di vari 

brani di vario genere e provenienza. 
 Riconoscere le funzioni e i contesti della musica e dei suoni. 

 
SCIENZE: obiettivi 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando 
allevamenti di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 
 

STORIA: obiettivi 
 Comprendere la trasformazione di uomini, oggetti e ambienti, connesse al 

trascorrere del tempo.  
 Analizzare le diverse situazioni che hanno permesso lo sviluppo degli ominidi ed 

evidenziare le cause che hanno consentito all’uomo di adattarsi all’ambiente. 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante racconti e disegni. 

 
TECNOLOGIA: obiettivi 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 
 Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
 

OBIETTIVI CLASSE IV 
 

I QUADRIMESTRE 
 

ARTE: obiettivi 
 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 
 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 
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 Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell'artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
 

EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 
 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

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

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-
sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 
 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa 

scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 
 Localizzare sulla carta geografica fisica dell’Italia le regioni climatiche. 

 
INGLESE: obiettivi 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 Leggere e comprendere testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie ecc. 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazioni costrutti e intenzioni 

comunicative. 
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ITALIANO: obiettivi 

 Ascoltare e comprendere consegne e testi di vario genere. 
 Raccontare esperienze personali e non, organizzando il racconto in modo essenziale 

seguendo criteri logici e cronologici. 
 Consolidare le abilità di lettura strumentali: scorrevolezza, correttezza, intonazione. 
 Leggere testi narrativi di vario genere, individuandone e comprendendone 

l’argomento principale e le informazioni essenziali. 
 Produrre autonomamente testi narrativi, con particolare attenzione alla coesione e 

alla correttezza dell’elaborato. 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato, nei diversi contesti, il patrimonio 

lessicale acquisito. 
 Riconoscere e classificare le parti variabili e invariabili del discorso. 
 Riconoscere e denominare le parti principali della frase. 
 Rispettare le regole morfosintattiche, ortografiche e di punteggiatura. 

 
MATEMATICA: obiettivi 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre e scomporre i numeri interi, 
riconoscendo il valore posizionale delle cifre. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e le relative prove. 
 Consolidare il concetto di frazione. 
 Descrivere, classificare, misurare e costruire gli angoli le figure geometriche.  
 Calcolare il perimetro dei poligoni. 
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni. 
 Comprendere e risolvere i problemi individuando la strategia risolutiva più 

conveniente. 
 

MUSICA: obiettivi 
 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 

di vario genere. 
 Riconoscere gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici, convenzionali e non convenzionali. 
 

SCIENZE: obiettivi 
 Individuare, nell'osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore ecc. 
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 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

 Riconoscere, attraverso l'esperienza di coltivazioni, allevamenti ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 
 

STORIA: obiettivi 
 Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un 

fenomeno storico utilizzando la linea del tempo. 
 Rappresentare in un quadro storico sociale, il sistema di relazioni tra i segni e le 

testimonianze del passato. 
 Analizzare i quadri storici delle civiltà fluviali: comparare l'organizzazione socio-

politica-economica e religiosa. 
 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
 Rielaborare in forma di racconto gli argomenti studiati. 

 
TECNOLOGIA: obiettivi 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

 Eseguire semplici misurazioni e/o rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
 

II QUADRIMESTRE 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA: obiettivi 
 
COSTITUZIONE 

 Essere consapevole delle diversità culturali e sociali, interagire, tra pari e con gli 
adulti, in modalità di rispetto reciproco. 

 Riconoscere i simboli dell’identità nazionale e i principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 Educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale dei beni pubblici. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

 Essere capace di interagire, conoscendo le conseguenze di parole e azioni e 
applicando giusti comportamenti anche nell’ambiente digitale. 

 Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli. 
 

ARTE: obiettivi 
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 

ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d'arte. 
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
 

EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 
 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

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

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-
sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 
 Conoscere il concetto di regione geografica, fisica, climatica, amministrativa. 
 Acquisire il concetto di regione geografica, fisica, climatica e amministrativa. 

 
INGLESE: obiettivi 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
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 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 Leggere e comprendere testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 Scrivere autonomamente frasi di uso quotidiano o attinenti alle attività svolte in 
classe, ad interessi personali e del gruppo. 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazioni costrutti e intenzioni 

comunicative. 
 

ITALIANO: obiettivi 
 Ascoltare, comprendere e individuare lo scopo di messaggi comunicativi di vario tipo. 
 Raccontare esperienze personali e non, organizzando il racconto in modo essenziale 

seguendo criteri logici e cronologici. 
 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
 Comprendere testi di vario genere, utilizzando la lettura silenziosa e ad alta voce. 
 Organizzare e riassumere le informazioni ricavate dalla lettura di un testo. 
 Produrre autonomamente testi di vario genere, con particolare attenzione alla 

coesione e alla correttezza dell’elaborato. 
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura. 
 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
 Riconoscere e classificare le parti variabili e invariabili del discorso. 
 Riconoscere e denominare le parti principali della frase. 
 Rispettare le regole morfosintattiche, ortografiche e di punteggiatura. 

 
MATEMATICA: obiettivi 

 Calcolare la frazione di un numero e trasformare la frazione decimale in numeri 
decimali e viceversa. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali e le relative prove. 
 Acquisire il concetto di area. 
 Conoscere ed operare con il sistema metrico decimale. 
 Operare con la moneta corrente. 
 Comprendere e risolvere i problemi individuando la strategia risolutiva più 

conveniente. 
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MUSICA: obiettivi 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo sfruttando le 
proprie capacità di invenzione sonoro-musicale. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
 

SCIENZE: obiettivi 
 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, 

l'elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.) 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare 
le caratteristiche dell'acqua e il suo ruolo nell'ambiente. 

 Proseguire l'osservazione e l'interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice 
dell'uomo. 
 

STORIA: obiettivi 
 Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un 

fenomeno storico utilizzando la linea del tempo. 
 Analizzare i quadri storici delle civiltà del mare: comparare l'organizzazione socio-

politica-economica e religiosa delle diverse civiltà. 
 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
 

TECNOLOGIA: obiettivi 
 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 
 Eseguire semplici misurazioni e/o rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 
 Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
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OBIETTIVI CLASSE V 

 
I QUADRIMESTRE 

 
ARTE: obiettivi 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d'arte. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell'artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 
EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

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

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche cardio-respiratorie e muscolari e dei loro 
cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. 
 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala, 

carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 
 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche, climatiche e 

amministrative. 
 Conoscere la struttura e le funzioni delle organizzazioni internazionali ed europee. 
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 
 Individuare elementi di particolare valore ambientale e culturale. 
 Conoscere il concetto di regione geografica, fisica, climatica, amministrativa, storico culturale 

in relazione allo Stato italiano. 
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INGLESE: obiettivi 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo, analizzando un'immagine. 
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti. 
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 Leggere e comprendere testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
 Scrivere testi in forma comprensibile. 
 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

 
ITALIANO: obiettivi 

 Interagire in modo appropriato in una conversazione. 
 Comprendere consegne e istruzioni per l'esecuzione di attività legate alla quotidianità. 
 Raccontare esperienze personali e non, rispettando l'ordine logico e cronologico. 
 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
 Leggere e comprendere autonomamente testi di vario genere, cogliendone le informazioni 

implicite ed esplicite. 
 Raccogliere ed organizzare le idee, produrre autonomamente testi di vario genere, in modo 

coeso e corretto, utilizzando le diverse tecniche narrative.  
 Arricchire testi autobiografici e non, inserendo in modo appropriato le diverse sequenze 

narrative.   
 Comprendere ed arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura. 
 Riconoscere e analizzare le parti variabili ed invariabili del discorso. 
 Riconoscere e analizzare i vari sintagmi di una frase. 

 
MATEMATICA: obiettivi 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre e scomporre numeri interi e decimali. 
 Eseguire correttamente le quattro operazioni e relative prove, con i numeri interi e decimali. 
 Descrivere, classificare, costruire e conoscere le figure geometriche. 
 Calcolare il perimetro e l'area dei poligoni. 
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
 Operare con le misure di lunghezza, peso e capacità. 
 Comprendere e risolvere i problemi individuando la strategia risolutiva più conveniente. 
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MUSICA: obiettivi 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 
 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 
 
SCIENZE: obiettivi 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi del corpo. 
 

STORIA: obiettivi 
 Rappresentare in un quadro storico-sociale le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio e produrre informazioni con fonti differenti, utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del passato, individuando i nessi tra gli 
eventi storici e le caratteristiche geografiche di un territorio. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 Usare il sistema di misurazione occidentale del tempo storico e comprendere i sistemi di 

misura delle altre civiltà. 
 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 
 Elaborare in forma di racconto (orale e scritto) gli argomenti studiati, ricavando informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultando testi di genere diverso e 
siti web. 
 

TECNOLOGIA: obiettivi 
 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 
 Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
 

II QUADRIMESTRE 
 
EDUCAZIONE CIVICA: obiettivi 
 
COSTITUZIONE 

 Assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
 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 e 
internazionale. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Conoscere le fonti energetiche e comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

 Esplorare la propria città ed essere consapevole della necessità di riconoscere, valorizzare e 
tutelare simboli e monumenti e adottare comportamenti idonei e corretti. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 Essere capace di interagire conoscendo le conseguenze di parole e azioni e applicando giusti 
comportamenti anche nell’ambiente digitale. 

 Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 
ARTE: obiettivi 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d'arte. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e 
ad altre culture. 
 

EDUCAZIONE FISICA: obiettivi 
 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

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

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche cardio-respiratorie e muscolari e dei loro 
cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. 
 

GEOGRAFIA: obiettivi 
 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. 
 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala, 

carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 
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 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 

 Conoscere i principi fondamentali dello ordinamento statale italiano. 
 Conoscere la struttura e le funzioni delle organizzazioni internazionali ed europee. 
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 
 Individuare elementi di particolare valore ambientale e culturale. 
 Conoscere il concetto di regione geografica, fisica, climatica, amministrativa, storico culturale 

in relazione allo Stato italiano. 
 

INGLESE: obiettivi 
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo, analizzando un'immagine. 
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti. 
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 Leggere e comprendere testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
 Scrivere testi in forma comprensibile. 
 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne i rapporti di significato. 
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazioni costrutti e intenzioni comunicative. 
 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

 
ITALIANO: obiettivi 

 Interagire in modo appropriato in una conversazione. 
 Comprendere e discriminare messaggi di vario tipo e provenienti da diversi canali 

comunicativi. 
 Raccontare esperienze personali e non, rispettando l'ordine logico e cronologico. 
 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
 Leggere e comprendere autonomamente testi di vario genere, cogliendone le informazioni 

implicite ed esplicite. 
 Raccogliere ed organizzare le idee, produrre autonomamente testi di vario genere, in modo 

coeso e corretto, utilizzando le diverse tecniche narrative.  
 Arricchire testi di vario genere, inserendo in modo appropriato le diverse sequenze narrative.   
 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale. 
 Comprendere ed arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura. 
 Comprendere e utilizzare il significato espresso e figurato delle parole. 
 Riconoscere e analizzare le parti variabili ed invariabili del discorso. 
 Riconoscere e analizzare i vari sintagmi di una frase. 
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 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 
 

MATEMATICA: obiettivi 
 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre e scomporre i numeri interi e decimali. 
 Eseguire correttamente le quattro operazioni e le relative prove, con i numeri interi e 

decimali. 
 Risolvere espressioni con e senza parentesi. 
 Calcolare il perimetro e l'area dei poligoni. 
 Acquisire il concetto di circonferenza, cerchio e saperne calcolare l’area. 
 Conoscere ed operare con il sistema metrico decimale e le misure di superficie. 
 Comprendere e risolvere i problemi individuando la strategia risolutiva più conveniente. 

 
MUSICA: obiettivi 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer). 
 

SCIENZE: obiettivi 
 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla riproduzione e sessualità. 
 

STORIA: obiettivi 
 Rappresentare in un quadro storico-sociale le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio e produrre informazioni con fonti differenti, utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà   studiate: collocandoli nello spazio e nel tempo 
individuando i nessi storici e le caratteristiche geografiche dei diversi territori di ogni civiltà. 

 Usare il sistema di misurazione occidentale del tempo storico e comprendere i sistemi di 
misura delle altre civiltà. 

 Elaborare in forma di racconto (orale e scritto) gli argomenti studiati, ricavando informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultando testi di genere diverso e 
siti web. 
 

TECNOLOGIA: obiettivi 
 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 
 Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 
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LIVELLI E DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 
  

LIVELLI 
DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

 
AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA 

SITUAZIONE 
RISORSE 

MOBILITATE 
CONTINUITA’ 

Avanzato 

L’alunno porta a 
termine il compito 
in completa 
autonomia. 
 

L’alunno mostra di aver 
raggiunto con sicurezza 
l’obiettivo in situazioni 
note (già proposte dal 
docente) e non note 
(situazioni nuove). 
 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando una varietà 
di risorse fornite dal 
docente e reperite 
spontaneamente in 
contesti formali e 
informali. 

L’alunno porta 
sempre a termine il 
compito con 
continuità. 
 

Intermedio 
 

L’alunno porta a 
termine il compito 
in autonomia; solo 
in alcuni casi 
necessita 
dell’intervento 
diretto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni note 
mentre in situazioni non 
note, a volte, necessita 
del supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente e 
solo talvolta reperite 
altrove. 
 

L’alunno porta a 
termine il compito 
con continuità. 
 

Base 
 

L’alunno porta a 
termine il compito 
il più delle volte 
con il supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni note. 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

L’alunno porta a 
termine il compito in 
modo discontinuo. 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno porta a 
termine il compito 
solo con il supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità 
dell’obiettivo, in 
situazioni note e solo 
con il supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando solo le 
risorse fornite 
appositamente dal 
docente. 

L’alunno porta a 
termine il compito in 
modo discontinuo e 
solo con il supporto 
costante 
dell’insegnante. 

 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Relazioni con i compagni: costruttive - adeguate - difficoltose 

Relazioni con gli adulti: collaborative - adeguate - difficoltose 

Interesse per le attività proposte: costante - adeguato - non sempre evidente - scarso 

Impegno nelle attività scolastiche: costante - adeguato - non sempre evidente - scarso   

Attenzione e concentrazione: costante - adeguate - limitate  

Autonomia nel lavoro: pienamente raggiunta - raggiunta - parzialmente raggiunta - non raggiunta 

Rispetto dei tempi operativi: preciso e puntuale - puntuale - poco puntuale 

Svolgimento dei compiti a casa: preciso e regolare - regolare - discontinuo  

Per le classi III-IV-V Studio individuale: proficuo - costante - superficiale   

 



30 

 

VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA E ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
Classe Prima 

 

OTTIMO L’alunno ha dimostrato curiosità ed interesse per i nuovi concetti 
proposti, li ha interiorizzati e li espone con un linguaggio corretto. 

DISTINTO L’alunno ha fatto propri i concetti proposti e li applica in modo 
sicuro. 

BUONO L’alunno conosce alcuni concetti e utilizza un linguaggio semplice. 

DISCRETO L’alunno ha acquisito conoscenze minime e le espone con un 
linguaggio semplice. 

SUFFICIENTE L’alunno ha acquisito conoscenze minime. 

NON SUFFICIENTE L’alunno ha difficoltà ad acquisire i concetti proposti. 

 
Classe seconda 

 

OTTIMO L’alunno ricorda con precisione e sa riferire con linguaggio appropriato le 
informazioni. Ha conoscenze sicure e consolidate. 

DISTINTO L’alunno apprende con disinvoltura e sa relazionare con linguaggio 
appropriato. 

BUONO L’alunno ha acquisito le conoscenze e usa un linguaggio semplice ma 
corretto. 

DISCRETO L’alunno ha acquisito le conoscenze e usa un linguaggio semplice. 

SUFFICIENTE L’alunno ha acquisito conoscenze minime e non sempre riesce ad esporre i 
contenuti della lezione. 

NON SUFFICIENTE L’alunno ha conoscenze frammentarie e comunica in modo confuso. 

 
Classe terza 

 

OTTIMO L’alunno ha fatto propri i contenuti appresi, li applica per ampliare le 
proprie conoscenze utilizzando un linguaggio specifico. 

DISTINTO L’alunno ha fatto propri i contenuti appresi, li applica e usa un 
linguaggio corretto. 

BUONO L’alunno apprende con continuità ed è in grado di relazionare, 
riportando quanto ha imparato spesso in forma mnemonica. 

DISCRETO L’alunno non sempre apprende in modo continuo. 

SUFFICIENTE L’alunno ha acquisito conoscenze minime e utilizza un linguaggio 
semplice. 

NON SUFFICIENTE L’alunno ha acquisito conoscenze frammentarie e utilizza un 
linguaggio molto povero. 
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Classe Quarta 
 

OTTIMO 
L’alunno riferisce conoscenze complete, che espone con linguaggio 
corretto, appropriato ed efficace, dimostrando di operare 
collegamenti interdisciplinari e di produrre riflessioni personali. 

DISTINTO 
L’alunno sviluppa analisi corrette sull’argomento proposto e lo 
espone con un lessico appropriato. Le conoscenze sono sicure ed 
interiorizzate. 

BUONO 
L’alunno riferisce conoscenze sicure ma non sempre approfondite, 
individua gli elementi fondamentali degli argomenti e li riferisce con 
terminologia accettabile, rivelando capacità mnemoniche.  

DISCRETO 
L’alunno riferisce semplici conoscenze e individua gli elementi 
fondamentali degli argomenti; e li riferisce con una terminologia 
base. 

SUFFICIENTE L’alunno ha conoscenze incomplete e coglie parzialmente gli aspetti 
essenziali dell’argomento. Il linguaggio è abbastanza corretto. 

NON SUFFICIENTE L’alunno commette gravi errori. Il linguaggio è scorretto e stentato, le 
conoscenze sono quasi inesistenti. 

 
Classe Quinta 

 

OTTIMO 
L’alunno riferisce conoscenze complete, che espone con linguaggio 
corretto, appropriato ed efficace, dimostrando di operare 
collegamenti interdisciplinari e di produrre riflessioni personali. 

DISTINTO 
L’alunno sviluppa analisi corrette sull’argomento proposto e lo 
espone con un lessico appropriato. Le conoscenze sono sicure ed 
interiorizzate. 

BUONO 
L’alunno riferisce conoscenze sicure ma non sempre approfondite, 
individua gli elementi fondamentali degli argomenti e li riferisce con 
terminologia accettabile, rivelando capacità mnemoniche. 

DISCRETO 
L’alunno riferisce semplici conoscenze e individua gli elementi 
fondamentali degli argomenti; e li riferisce con una terminologia 
base. 

SUFFICIENTE L’alunno ha conoscenze incomplete e coglie parzialmente gli aspetti 
essenziali dell’argomento. Il linguaggio è abbastanza corretto. 

NON SUFFICIENTE L’alunno commette gravi errori. Il linguaggio è scorretto e stentato, le 
conoscenze sono quasi inesistenti. 

 

Mediglia, 25 gennaio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Lucia Corradini 

 


		2021-01-25T18:26:35+0100
	CORRADINI LAURA LUCIA




