
 
OBIETTIVI DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
ITALIANO  

 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO -Ascoltare e comprendere le informazioni principali negli scambi comunicativi e in testi ascoltati. 
-Comunicare le proprie esigenze e semplici esperienze personali. 

LETTURA E COMPRENSIONE -Leggere e comprendere parole in stampato maiuscolo. 
 

SCRITTURA  
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Scrivere parole e semplici frasi in stampato maiuscolo copiando. 
- Scrivere parole in stampato maiuscolo sotto dettatura. 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO -Ascoltare e comprendere informazioni negli scambi comunicativi e nei testi, cogliendone il senso 
globale e riesponendoli in modo comprensibile. 
-Raccontare storie personali esplicitando le informazioni necessarie  

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

-Leggere semplici testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali. 

SCRITTURA 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-Scrivere semplici frasi rispettando le convenzioni ortografiche note. 
 

CLASSE TERZA  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO - Interagire in una conversazione, rispondere correttamente e formulare domande tenendo conto dei 
contenuti e degli interlocutori 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta 

LETTURA  
 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione e rispettando la punteggiatura, sia in quella silenziosa 

SCRITTURA  
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Produrre frasi semplici e compiute strutturate in brevi testi che rispettino le fondamentali convenzioni 
ortografiche e di interpunzione  

 

CLASSE QUARTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO - Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 
- Comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo  

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

- Leggere e comprendere testi di vario tipo utilizzando le strategie di lettura funzionali allo scopo 

SCRITTURA 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Produrre e rielaborare semplici testi rispettando le principali convenzioni grammaticali e ortografiche. 

CLASSE  QUINTA 



 
 

INGLESE  

 

 
 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE  

ASCOLTO E PARLATO - Comprendere messaggi di diverso tipo. 
- Riferire esperienze personali ed esporre un argomento. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

- Leggere, comprendere ed interpretare  testi di vario tipo. 

SCRITTURA 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Produrre e rielaborare testi con caratteristiche diverse,rispettando le convenzioni ortografiche e 
grammaticali. 

CLASSI PRIMA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO - Comprendere parole di uso quotidiano e semplici istruzioni con l’ausilio di strumenti iconografici e/o 
mimica gestuale. 
- Riprodurre semplici parole di uso frequente. 

LETTURA   

SCRITTURA  

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO - Ascoltare e comprendere parole di uso quotidiano. 
- Riprodurre semplici parole di uso frequente 

LETTURA   

SCRITTURA - Copiare e scrivere singole parole. 

CLASSE TERZA 



 

 

 
 
 
 
 

NUCLEI TEMATICI  1° QUADRIMESTRE  

ASCOLTO E PARLATO -Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a sé stesso, ai compagni, alla famiglia  
-Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note 

LETTURA -Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello orale 

SCRITTURA -Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

CLASSE QUARTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO - Interagire in contesti familiari e su argomenti noti. 
 

LETTURA  - Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendone il significato globale ed identificando parole 
e frasi familiari. 

SCRITTURA - Scrivere messaggi semplici e brevi 

CLASSE QUINTA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO - Comprendere espressioni di uso quotidiano. 
- Interagire in contesti familiari e su argomenti noti. 

LETTURA  - Leggere e comprendere frasi e  testi. 

SCRITTURA - Scrivere semplici messaggi e brevi testi rispettando le principali strutture grammaticali e linguistiche. 



STORIA 
 

 

 

 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

-Acquisire il concetto di successione e contemporaneità e utilizzare gli indicatori temporali relativi 
 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

- Ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi significativi del proprio ambiente di vita. 
 

CLASSE TERZA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della 
generazione degli adulti e della comunità di appartenenza  

STRUMENTI CONCETTUALI  
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE - Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite utilizzando correttamente gli indicatori 
temporali e alcuni termini del linguaggio disciplinare 

CLASSE QUARTA 



 

 
 
 

GEOGRAFIA 
 

 
 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

- Ricavare e organizzare informazioni da fonti di diverso tipo. 

STRUMENTI CONCETTUALI  

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  - Elaborare ed esporre gli argomenti studiati 

CLASSE QUINTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

- Ricavare informazioni da fonti di diverso tipo riconoscendo elementi significativi del passato. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI  

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE -Organizzare le conoscenze relative ai quadri di civiltà studiati in riassunti, schemi e mappe di vario 
genere, cogliendo le relazioni tra i vari elementi. 
-Esporre con coerenza le conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 
ED ORIENTAMENTO 

 
 

PAESAGGIO - Osservare e descrivere spazi noti. 

CLASSE SECONDA 



 

 

 
 
 
 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 
ED ORIENTAMENTO 

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

PAESAGGIO - Conoscere l’ambiente circostante attraverso l'osservazione diretta 

CLASSE TERZA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 
ED ORIENTAMENTO 

 

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici  
- Rappresentare oggetti, posizioni, percorsi e spazi 

PAESAGGIO - Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi di un ambiente  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

CLASSE QUARTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 
ED ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

PAESAGGIO - Riconoscere e denominare i principali elementi geografici fisici e le caratteristiche che connotano i vari 
paesaggi. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE - Organizzare le informazioni per riferirle utilizzando il lessico specifico. 

CLASSE QUINTA 



 
 

MATEMATICA 
 

 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 
ED ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche e riconoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani 

PAESAGGIO Conoscere l’organizzazione amministrativa e la collocazione geografica delle regioni italiane 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE - Organizzare le informazioni e metterle in relazione per riferirle, utilizzando il lessico specifico 

CLASSE PRIMA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

NUMERI  - Contare, leggere,scrivere,rappresentare i numeri naturali. 
- Ordinare e operare confronti con i numeri naturali 

SPAZIO E FIGURE - Conoscere ed utilizzare i concetti topologici per comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico 
avendo come riferimento se stessi e il mondo intorno a sé  
- Riconoscere le principali figure geometriche. 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI -Riconoscere e rappresentare con l’ausilio di immagini l’aspetto problematico di semplici situazioni. 
-Classificare e raggruppare oggetti secondo un attributo 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

NUMERI - Contare, leggere,scrivere,rappresentare i numeri naturali 
- Ordinare e operare confronti con i numeri naturali 
- Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali, con materiale informale e materiale strutturato 

SPAZIO E FIGURE 
 

- Orientarsi nello spazio fisico 
- Riconoscere le principali figure geometriche 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI - Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando le operazioni dell’addizione 
o della sottrazione 



 

 

 

 
 

CLASSE TERZA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

NUMERI  - Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e ordinare i numeri naturali 
- Eseguire le quattro operazioni con la prova utilizzando anche strategie di calcolo veloce 
- Comprendere il concetto di frazione 

SPAZIO E FIGURE - Riconoscere e classificare le linee e distinguere poligoni e non poligoni 

RELAZIONI, MISURE,  DATI E PREVISIONI - Risolvere problemi aritmetici che richiedono l’utilizzo delle quattro operazioni 

CLASSE QUARTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

NUMERI E CALCOLO - Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare, confrontare, comporre e scomporre numeri naturali interi 
- Operare con i numeri naturali interi nel calcolo orale e scritto 

SPAZIO E FIGURE - Descrivere, denominare, classificare, riprodurre le principali figure geometriche piane 

RELAZIONI, MISURE,  DATI E PREVISIONI - Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi 

CLASSE QUINTA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

NUMERI E CALCOLO - Leggere, scrivere,confrontare, rappresentare, ordinare ed operare con i numeri naturali e decimali 
- Applicare varie strategie di calcolo 

SPAZIO E FIGURE - Descrivere, denominare, classificare, riprodurre le principali figure geometriche piane e calcolarne il 
perimetro 

RELAZIONI, MISURE,  DATI E PREVISIONI - Conoscere le principali unità di misura 
- Misurare e confrontare grandezze 
- Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi 



SCIENZE 
 

 

 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

- Osservare e descrivere elementi del mondo circostante attraverso l’uso dei cinque sensi 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE - Distinguere un essere vivente da un organismo non vivente in base ad alcune caratteristiche 
essenziali 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

- Osservare e descrivere elementi della realtà attraverso i sensi. 
- Riconoscere e descrivere le principali caratteristiche di organismi ed esseri viventi e non 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE  

CLASSE TERZA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

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

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE  



 

 

 
 
 

MUSICA 
 

 

CLASSE QUARTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

- Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere i fenomeni con approccio scientifico. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE - Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali. 

OGGETTI,MATERIALI E TRASFORMAZIONI  

CLASSE QUINTA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

- Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere i fenomeni con approccio scientifico utilizzando il 
lessico specifico. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE - Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI -Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al movimento e al calore. 

CLASSE PRIMA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO 
PRODUZIONE 

- Giocare con il ritmo in relazione alla parola e al movimento 
 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 



 

 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 

ASCOLTO 
PRODUZIONE 

- Individuare e riprodurre sequenze ritmiche. 
 

CLASSE TERZA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO 
PRODUZIONE 

- Ascoltare semplici brani musicali e rappresentare attraverso il disegno le proprie emozioni 

CLASSE QUARTA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO 
PRODUZIONE 

- Ascoltare semplici brani musicali e rappresentare attraverso il disegno le proprie emozioni. 

CLASSE  QUINTA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ASCOLTO 
PRODUZIONE 

- Ascoltare semplici brani musicali e rappresentare attraverso il disegno le proprie emozioni. 

CLASSE PRIMA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE - Rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  

COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE 
D’ARTE 

 



 
 

 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE - Usare colori e materiali come elementi espressivi. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  

COMPRENDERE E APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

 

CLASSE TERZA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE - Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  
 

COMPRENDERE E APPREZZARE  
OPERE D’ARTE 

 

CLASSE QUARTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Produrre varie tipologie di testi visivi rielaborando in modo creativo le immagini con diverse tecniche, 
materiali e strumenti.  

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI - Descrivere immagini ed opere d’arte. 

COMPRENDERE E APPREZZARE  
OPERE D’ARTE 

 

CLASSE QUINTA 



 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE - Produrre varie tipologie di testi visivi rielaborando in modo creativo le immagini con diverse tecniche, 
materiali e strumenti.  

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI - Descrivere immagini ed opere d’arte. 

COMPRENDERE E APPREZZARE  
OPERE D’ARTE 

 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

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

 
 

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

- Conoscere, utilizzare e denominare le varie parti del corpo 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

SALUTE BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

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

 
 

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

- Conoscere, utilizzare e denominare le varie parti del corpo 
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME  



 

 

 

MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

SALUTE BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

CLASSE TERZA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

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

 
 

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

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

SALUTE BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e la sicurezza nei vari ambienti di vita 
 

CLASSE QUARTA  

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

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

 
 

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

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

SALUTE BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e la sicurezza nei vari ambienti di vita 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita 

CLASSE QUINTA 



 
 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

NUCLEI TEMATICI 1° QUADRIMESTRE 

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

 
 

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

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

SALUTE BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e la sicurezza nei vari ambienti di vita 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita 

CLASSE PRIMA  

1° QUADRIMESTRE 

-Conoscere e rispettare le nuove regole di comportamento per la tutela della salute di ciascuno 
-Conoscere regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale 

CLASSE SECONDA 

1° QUADRIMESTRE 

-Conoscere e rispettare le nuove regole di comportamento per la tutela della salute di ciascuno 
-Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente comune 
-Sviluppare la capacità di ascolto, accettazione e rispetto  delle opinioni altrui. 
 

CLASSE TERZA  



 

 

 
 

1° QUADRIMESTRE 

-Conoscere e rispettare le nuove regole di comportamento per la tutela della salute di ciascuno 
-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 personale 
-Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale  
 

CLASSE QUARTA 

1° QUADRIMESTRE 

-Conoscere e rispettare le nuove regole di comportamento per la tutela della salute di ciascuno 
-Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e dell'uguaglianza 

CLASSE  QUINTA 

1° QUADRIMESTRE 

-Capire e rispettare le nuove regole di comportamento per la tutela della salute di ciascuno 
-Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e dell'uguaglianza  
-Conoscere l’organizzazione dello Stato italiano e dell’Unione Europea. 


