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ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 BORGO VENEZIA 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 BORGO VENEZIA 



 

SCUOLA PRIMARIA 
Tabella di valutazione I Quadrimestre 

CLASSE 
PRIMA 

ITALIANO Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 
 
 
 

Ascolto e parlato  Ascoltare e comprendere brevi testi e 
consegne da parte dell’insegnante. 

 Saper riferire vissuti personali. 

 

 Lettura  Leggere e riconoscere semplici 
sillabe. 

 Leggere e comprendere semplici 
parole. 

 

 Scrittura  Saper organizzare correttamente lo 
spazio sul quaderno.   

 Saper scrivere semplici parole dettate 
e auto-dettate.  
 

 

    STORIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Collocare nel tempo persone, 
fatti ed eventi. 

 Saper riordinare la successione 
temporale tra gli eventi. 

 Saper rilevare il rapporto di 
contemporaneità tra azioni e 
situazioni. 

 

GEOGRAFIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Orientamento  Saper utilizzare i principali concetti 
topologici. 

 Saper riconoscere su se stessi la destra 
e la sinistra. 

 
 
 
 
 

MATEMATICA Nucleo Tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Numeri  Usare Il Numero Per Contare, 
Confrontare E Ordinare. 

 

 Spazio E Figure  Riconoscere E Rappresentare Semplici 
Figure Geometriche. 

 

SCIENZE Nucleo Tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Esplorazione e  Descrizione  Osservare E Riconoscere Elementi Della 
Realtà Attraverso I Cinque Sensi. 

 

 Osservazione e 
Sperimentazione sul campo 

 Riconoscere e Descrivere le 
caratteristiche del  proprio ambiente. 

 
 
 
 



TECNOLOGIA Nucleo Tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Vedere e osservare   Saper riconoscere ed utilizzare i 
principali materiali. 

 Approccio al coding. 

 Conoscere e nominare le parti del 
computer. 

 

INGLESE Nucleo Tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Comprensione orale  Riconoscere e comprendere alcune 
parole proposte e ripetute 
costantemente nel corso dell’anno 
scolastico. 

 

 Produzione orale  Memorizzare e riprodurre oralmente le 
parole proposte e ripetute 
costantemente nel corso dell’anno 
scolastico. 

 
 
 
 
 

ED. CIVICA Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Dignità della persona  Saper individuare le azioni per la cura 

di se stessi e dell’igiene personale.  

 

 

 Relazione   Saper riconoscere e utilizzare le parole 

gentili. 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Esprimersi e comunicare  Riconoscere i colori. 

 Utilizzare diversi materiali in maniera 
creativa. 

 

MUSICA Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Ascolto, analisi e identificazione 

di fenomeni sonori. 

 Saper ascoltare e discriminare diversi 

eventi sonori. 

 

ED. MOTORIA Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio 
 Utilizzare schemi motori di base.  

 Il gioco e le regole   Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE  
SECONDA 

ITALIANO 
 

Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Ascolto e parlato  Riconoscere le condizioni 
necessarie per ascoltare e 
interagire nello scambio 
comunicativo in modo adeguato 
alla situazione. 

 Ascoltare e comprendere diversi 
tipi di consegne operando di 
conseguenza. 

 Esprimersi usando un lessico 
comprensibile ed appropriato. 

 

 Lettura  Leggere in modo scorrevole 
semplici testi. 

 Cogliere il significato globale di un 
semplice testo. 

 

 Scrittura  Produrre un semplice testo con o 
senza il supporto delle immagini. 

 Iniziare a scrivere testi utilizzando 
una traccia (domande stimolo). 

 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere e usare le parti del 
discorso. 

 Scoprire che è possibile arricchire 
frasi minime. 

 

STORIA 
 

Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Uso delle fonti  Conoscere ed utilizzare gli 
indicatori temporali di 
successione. 

 

 Organizzazione delle 
informazioni 

 Sapersi orientare sulla linea del 
tempo e utilizzare diversi 
strumenti di misurazione. 

 

 Strumenti concettuali  Riconoscere le modificazioni 
avvenute nel tempo relativamente 
ad oggetti, fenomeni ed 
avvenimenti. 

 

 Produzione scritta e orale  Utilizzare semplici fonti per 
ricostruire la storia personale. 

 

GEOGRAFIA 
 

Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Linguaggio della geo-graficità  Produrre semplici piante riferite a 
spazi conosciuti. 

 Produrre semplici mappe riferite a 
spazi vissuti. 

 

 Paesaggio  Riconoscere e rappresentare 
graficamente i principali tipi di 
paesaggio. 

 
 
 



 Regione e sistema territoriale  Riconoscere gli elementi naturali e 
artificiali di un paesaggio. 

 

MATEMATICA 
 

Nucleo Tematico Obiettivo di apprendimento Livello 
Raggiunto 

 I numeri  Padroneggiare e utilizzare i 
numeri naturali. 

 Scomporre e ricomporre i numeri 
naturali. 

 Eseguire calcoli mentali e scritti 
con numeri naturali. 

 

 Spazio e figure  Utilizzare unità di misura adeguate 

 Riconoscere e denominare le 
figure geometriche. 

 

 Relazione, dati e previsioni  Risolvere problemi e argomentare 
il procedimento seguito. 

 Leggere e rappresentare dati con 
tabelle e diagrammi. 

 
 
 
 
 
 

SCIENZE Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

 Individuare la struttura di oggetti 
semplici. 

 Descrivere semplici oggetti nella 
loro unitarietà e nelle loro parti. 

 

 Osservare e sperimentare sul 
campo 

 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
e antropiche. 

 

 L'uomo, i viventi e l'ambiente  Riconoscere le principali 
caratteristiche di organismi 
animali e vegetali in relazione 
all'ambiente. 

 

TECNOLOGIA Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Vedere e osservare  Riconoscere le proprietà dei 
materiali più comuni. 

 

 Intervenire e trasformare  Utilizzare modalità di 
manipolazione adatte. 

 
 
 

INGLESE Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Comprensione orale  Riconoscere e comprendere 
parole semplici e familiari purché 
la comunicazione avvenga in 
modo lento e chiaro. 

 
 
 
 

 Comprensione scritta  Riconoscere in forma scritta 
alcune semplici parole. 

 
 
 
 
 
 



 Produzione orale  Rispondere con parole note a 
semplici domande, su modello 
dato. 

 Riconoscere e ripetere il lessico 
precedentemente presentato. 

 

 Produzione scritta  Riprodurre in forma scritta parole 
o semplici e brevi frasi note 
copiando da un modello. 

 

ED.CIVICA Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Identità ed appartenenza  Individuare e riconoscere il 
proprio ruolo all'interno della 
comunità scolastica. 

 

 Relazione  Riconoscere la necessità di darsi e 
rispettare regole all'interno del 
gruppo e negli ambienti vissuti nel 
quotidiano. 

 

 Partecipazione  Interagire nel gruppo dei pari 
riconoscendo situazioni 
conflittuali e proponendo 
risoluzioni secondo il proprio 
punto di vista. 

 Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto 
stile di vita. 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Esprimersi e comunicare  Riconoscere ed utilizzare linee, 
colori e forme. 

 

 Osservare e leggere immagini  Scoprire segni e simboli presenti 
nell'ambiente. 

 

 Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte 

 Distinguere le immagini grafiche 
da quelle fotografiche e pittoriche. 

 

MUSICA Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Ascoltare, analizzare e 
rappresentare fenomeni sonori 
e linguaggi musicali 

 Discriminare e classificare i suoni 
in base alle loro caratteristiche 
cogliendone gli aspetti espressivi e 
traducendoli con azione motoria e 
segno grafico. 

 

 Esprimersi con il canto e la 
musica 

 Percepire e riprodurre ritmi. 

 Memorizzare e riprodurre canti. 
 

 
 
 

ED. MOTORIA Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

 Conoscere il proprio corpo nel suo 
complesso e nei suoi distinti 
segmenti. 

 

 Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- 
espressiva 

 Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro. 

 
 



 Il gioco, lo sport e il fair play  Partecipare alle varie forme di 
gioco collaborando con gli altri e 
rispettando le regole. 

 

 Salute e benessere- 
prevenzione e sicurezza 

 Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-  fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 

 Agire rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri sia 
nel movimento che nell'uso degli 
attrezzi. 

 

CLASSE 
TERZA 
 

ITALIANO Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Ascolto E Parlato  Ascoltare e comprendere 
un messaggio. 

 Raccontare oralmente una 
storia personale e riferire 
una storia letta, 
rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 

 

 Lettura  Leggere scorrevolmente ad alta 
voce un testo noto usando pause 
e intonazioni. 

 Leggere e comprendere il 
contenuto di un testo. 

 

 Scrittura  Produrre brevi testi di vario 
genere. 

 Riutilizzare le informazioni 
raccolte per realizzare un nuovo 
testo, tenendo conto 

              delle indicazioni ricevute. 

 

 Elementi Di 
Grammatica Esplicita 
E Riflessione Sugli 
Usi Della Lingua 

 Comprendere alcuni          
meccanismi di formazione delle 
parole e riconoscere relazioni di 
forma e significato. 

 Riconoscere e classificare alcune 

parti sintattiche variabili e 

invariabili del discorso. 

 

 Acquisizione Ed 
Espansione Del 
Lessico Ricettivo 
Produttivo 

 Comprendere in brevi testi 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. 

  Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d’uso. 

 



 

STORIA Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Orientarsi E Collocare Nel 
Tempo 

 Ordinare eventi nella linea 
del tempo. 

 

 Organizzazione Delle 
Informazioni 

 Conoscere alcuni aspetti 
della vita sulla Terra. 

 
 
 
 

GEOGRAFIA Nucleo Tematico Obiettivo Di  Apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Orientamento 
 
 

 Orientarsi nello spazio 
grafico utilizzando 
indicatori di carattere 
topologico. 

 

 Linguaggio Della Geo-graficità  Conoscere le principali 
caratteristiche di diversi 
ambienti utilizzando una 
terminologia specifica. 

 

MATEMATICA Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

  
I NUMERI 
 

 Confrontare, ordinare, 

comporre e scomporre i 

numeri. 
 Conoscere e utilizzare le 

tecniche del calcolo 

scritto e mentale. 

 

 Spazio E Figure  Riconoscere e 
rappresentare 
forme,figure,linee e 
angoli. 

 

 Relazioni,Misure,Dati, 
Previsioni 

 Rappresentare e risolvere 
problemi. 

 Conoscere e utilizzare le 
unità di misura. 

 

SCIENZE Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Osservazione  E 
Sperimentazione Sul Campo 

 Osservare, analizzare, 
descrivere i fenomeni. 

 

 L’uomo I Viventi E L’ambiente  Riconoscere i bisogni degli 
organismi viventi in 
relazione ai loro ambienti 

 

TECNOLOGIA Nucleo Tematico Obiettivo di  Apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Osservazione  E Descrizione  Rappresentare i dati 

 di osservazione attraverso 
tabelle, mappe, 

 diagrammi, disegni,testi  

 

 Progettazione E Realizzazione            Realizzare piccoli manufatti  
 



INGLESE Nucleo Tematico Obiettivo Di  Apprendimento Livello 
Raggiunto 

  
COMPRENSIONE ORALE 

 Riconoscere e comprendere 
parole e semplici espressioni 
(nome, età, provenienza e 
preferenze) purchè la 
comunicazione avvenga in modo 
lento e chiaro. 

 

 Comprensione Scritta  Riconoscere e comprendere, in 
forma scritta, parole e alcune frasi 
molto semplici, brevi e familiari 
riferite ai propri dati personali. 

 

 Produzione Orale  Rispondere con parole o frasi 
minime a domande semplici e 
note. 

 Usare parole e semplici e brevi 
frasi per presentarsi e parlare 
delle proprie preferenze. 

 

 Produzione Scritta  Produrre in forma scritta parole e 
semplici messaggi noti seguendo 
un modello. 

 

ED.CIVICA Nucleo Tematico Obiettivo Di  Apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Dignità Della 
Persona 

 Utilizzare un linguaggio 
               responsabile anche in situazioni 
               critiche. 

 Esprimere stati d’animo, 
sentimenti, emozioni. 

 

 Identità Ed 
Appartenenza 

 Valorizzare l’identità culturale di 
ciascuno. 

 

 Relazione  Comprendere la necessità di 
               stabilire e rispettare regole 
               condivise all’interno di un 
               gruppo nei diversi momenti ed 
               ambienti di vita quotidiana 

 Comprendere come comportarsi 
               in modo adeguato rispetto 
               all’interlocutore (compagno, 
               insegnante, collaboratore 
               scolastico, personale mensa, 
               dirigente). 

 

 Partecipazione 
 

 Assumere un comportamento 
               corretto verso le persone, gli 
               ambienti, gli oggetti e gli arredi 
               scolastici. 

 Assumere comportamenti che 
              favoriscano un sano e corretto 
              stile di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTE E 
IMMAGINE 

Nucleo Tematico Obiettivo Di  Apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Espressione e Comunicazione  Esprimere sensazioni,emozioni e 
pensieri in produzioni di vario tipo 
utilizzando materiali e tecniche 
adeguate. 

 

 Osservazione e Lettura di 
immagini 

 Utilizzare gli elementi di base del 
linguaggio visuale per  osservare e 
descrivere immagini. 

 

MUSICA Nucleo Tematico Obiettivo Di  Apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Ascolto ,Comprensione e Analisi 
di vari linguaggi musicali 
 
 
 
 
 

 Ascoltare e analizzare un brano 
musicale discriminando gli 
elementi di base. 

 Conoscere le caratteristiche dei  
suoni. 

 

ED.MOTORIA Nucleo Tematico Obiettivo Di  Apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Il Movimento Del Corpo E La 
Sua Relazione Con Lo Spazio E Il 
Tempo 

 Padroneggiare schemi motori di 
base. 

 

 
 
 
 
 
 

Il Linguaggio Del Corpo Come 
Modalità  Comunicativo-
Espressiva 

 Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimersi. 

 
 
 

CLASSE 
QUARTA 

ITALIANO Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Ascolto e parlato  Ascoltare e comprendere il 
contenuto e il significato del 
testo . 

 Saper esporre e rielaborare 
contenuti ed esperienze personali. 

 Comprendere il significato di 
vocaboli nuovi deducibili dal 
contesto . 

 

 

 Lettura  Leggere rispettando i segni di 
punteggiatura. 

 Leggere e comprendere brani 
appartenenti a diverse tipologie 
testuali. 

 

 

 Scrittura   Scrivere testi di vario genere  

 Rielaborare e completare testi di 
vario genere. 

 



 

 Grammatica e riflessione 
linguistica 

 Individuare e riconoscere nei testi 
le parti principali del discorso 
(verbo, aggettivo, nome, articolo). 

 

 

 Lessico  Usare e arricchire in modo 
appropriato il lessico anche in 
riferimento ai linguaggi specifici 
delle materie di studio. 

 

STORIA Nucleo Tematico Obiettivo di  apprendimento Livello 
Raggiunto 

 Uso delle fonti e degli  
strumenti concettuali 

 Ordinare eventi sulla linea del 
tempo. 

 Utilizzare testi semplici e fonti per 
reperire informazioni. 

 

 Organizzazioni delle 
informazioni 

 Individuare, utilizzare  le 
informazioni ricavate da carte 
geo-storiche ed altre fonti di vario 
tipo per ricostruire  un quadro di 
civiltà. 

 

 

GEOGRAFIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Orientamento  Orientarsi utilizzando vari 
strumenti. 

 

 

 Linguaggio della geo-graficità  Riconoscere un territorio dalle sue 
caratteristiche fisiche. 

 Analizzare i principali  caratteri 
fisici del territorio interpretando 
carte geografiche e altre fonti. 

 

 

MATEMATICA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 I numeri  Leggere, scrivere, ordinare e 
confrontare numeri naturali, 
decimali e frazionari. 

 Saper eseguire le quattro 
operazioni con i numeri naturali e 
decimali. 

 

 

 Spazi e figure 

 
 Riconoscere e classificare 

elementi e figure geometriche 

 Rappresentare con gli strumenti 
della geometria e calcolare 
perimetro ed area delle principali 
figure . 

 

 

 

 



 Relazioni, misure, dati e 
previsioni  

 Raccogliere, classificare e 
rappresentare dati e ricavare 
informazioni dallo loro lettura. 

 Risolvere situazioni problematiche 
con tecniche e procedure di 
calcolo. 

 

 

SCIENZE Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Esplorazione e descrizione di 
oggetti e materiali 

 Individuare, analizzare e 
sperimentare la realtà. 

 Conoscere  e descrivere materiali 
e concetti scientifici. 

 

 

 Osservazione  e 
sperimentazione  sul campo 

 Conoscere il metodo sperimentale 

 Eseguire semplici esperimenti con 
materiali e strumenti diversi e 
formulare ipotesi plausibili. 

 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente   Saper esporre un argomento 
utilizzando un linguaggio specifico 

 Conoscere la classificazione degli 
esseri viventi  e la loro relazione 
con l’ambiente. 

 

TECNOLOGIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

  
Osservazione e descrizione 

 

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

 Descrivere caratteristiche e 
funzioni di un oggetto di una 
semplice macchina. 

 

 Progettazione e realizzazione   Progettare e realizzare semplici 
oggetti o manufatti sapendo 
descrivere le diverse fasi del 
processo. 

 

INGLESE Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Comprensione orale  Riconoscere e comprendere 
parole ed espressioni semplici 
e familiari riferite al proprio 
vissuto purché la 
comunicazione avvenga in 
modo lento e chiaro. 

 

 

 Comprensione scritta  Riconoscere e comprendere, in 
forma scritta, parole e frasi molto 
semplici, brevi e familiari. 

 

 

 



 Produzione  orale  Porre semplici domande e 
rispondere su alcuni argomenti 
familiari e personali. 

 Usare espressioni e frasi 
semplici per presentarsi e 
parlare su argomenti personali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Produzione scritta  Produrre in forma scritta semplici 
messaggi noti. 

 

 

ED.CIVICA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Dignità della persona e sviluppo 
sostenibile 

 Conoscere e applicare le regole 
anti-Covid 

 Conoscere il significato di diritto-
dovere 

 

 

 Cittadinanza digitale  Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti 
digitali. 

 Sensibilizzare ai possibili rischi 
della rete 

 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Espressione e comunicazione   Rappresentare e comunicare la 
realtà attraverso gli strumenti 
grafico-pittorici. 

  

 

 Osservazione e lettura di  
immagini 

 Osservare e individuare gli aspetti 
formali di alcune opere. 

 

 

MUSICA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Ascolto e comprensione di vari 
linguaggi musicali 

 Ascoltare e riprodurre semplici 
combinazioni ritmiche e 
melodiche. 

 Riconoscere i principali strumenti 
musicali. 

 Conoscere  vari autori.  

 

 

ED. MOTORIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Il corpo e  la sua relazione con 
le dimensioni di  spazio e  
tempo  

 Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori. 

 

 
 
 
 



 Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva nel rispetto di sè e 
degli altri 

 Utilizzare diverse modalità 
espressive e corporee. 

 Eseguire semplici sequenze di 
movimento. 

 Agire rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé per gli altri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 
QUINTA 

ITALIANO Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Ascolto e parlato  Ascoltare, comprendere il 
contenuto e il significato del testo 
e organizzare un discorso orale. 

 

 Lettura  Leggere e comprendere  il 
contenuto e il significato di testi 
diversi. 

 

 Scrittura  Produrre testi semplici.  

 Grammatica e riflessione 
linguistica 

 Individuare e riconoscere nei testi 
le parti del discorso: 
articoli,nomi,aggettivi,verbi. 

 

 Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base. 

 

STORIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Uso delle fonti  Utilizzare testi semplici e fonti per 
reperire informazioni. 

 

 Organizzazione delle 
informazioni 

 Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

 

 Strumenti concettuali  Usare il sistema occidentale del 
tempo storico. 

 

 Produzione scritta e orale  Esporre con coerenza conoscenze 
e concetti appresi. 

 

GEOGRAFIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Orientamento  Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali. 

 Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa 
attraverso filmati, fotografie, 
documenti cartografici  e risorse 
digitali. 

 

 Linguaggio della geo-graficità  Analizzare i principali  caratteri 
fisici del territorio interpretando 
carte geografiche e altre fonti. 

 



 Paesaggio  Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali. 

 

 Regione e sistema territoriale  Acquisire il concetto di regione 
geografica, fisica, climatica, storico 
culturale e amministrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Numeri  Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni. 

 

 Spazio e Figure  Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche 
identificando elementi 
significativi. 

 

 Relazione,dati e previsioni  Rappresentare relazioni e dati e, 
in situazioni significative, utilizzare 
le rappresentazioni per ricavare 
informazioni. 

 

SCIENZE Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici. 

 

 Osservazione e 
sperimentazione sul campo 

 Individuare gli elementi che 
caratterizzano un ambiente e i 
cambiamenti nel tempo. 

 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente  Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente. 

 

TECNOLOGIA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Vedere e Osservare   Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comun. 

 

 Prevedere e Immaginare   Ipotizzare soluzioni, progettare e 
pianificare azioni. 

 

 Intervenire e Trasformare  Realizzare un oggetto con 
materiali diversi descrivendo e 
documentando le operazioni. 

 
 
 
 
 
 



INGLESE Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Comprensione Orale  Riconoscere e comprendere 
parole ed espressioni semplici e 
familiari riferite al proprio vissuto. 

 

 Comprensione Scritta  Riconoscere e comprendere, in 
forma scritta, parole e frasi 
semplici, brevi e familiari. 

 

 Produzione Orale  Porre semplici domande e 
rispondere su argomenti familiari 
e personali. 

 

 Produzione Scritta  Produrre in forma scritta semplici 
messaggi e compilare moduli con 
dati personali seguendo un  
modello. 

 

ED. CIVICA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Costituzione, ordinamento 
dello Stato, delle autonomie 
locali e dell’U.E. ; cultura della 
legalità 

 Sa riferire in termini semplici quali 
sono gli organi principali dello 
Stato. 

 

 Agenda 2030 e sviluppo 
sostenibile; salute, benessere; 
valorizzazione del patrimonio 
culturale; ambiente; sicurezza e 
protezione civile 

 Osservare comportamenti 
rispettosi della propria sicurezza e 
salute e sa spiegarne le 
motivazioni. 

 

 Cittadinanza digitale  Sa interagire e collaborare con gli 
altri mediante tecnologie. 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Espressione e  Comunicazione  Rappresentare e comunicare 
attraverso gli strumenti grafico-
pittorici  la realtà percepita  . 

 

 Osservazione e lettura di 
immagini 

 Riconoscere in un determinato 
oggetto della realtà gli elementi 
che lo caratterizzano e che ne 
permettono la riproducibilità. 

 

 Analisi e Comprensione  delle 
opere d’arte 

 Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale. 

 

MUSICA Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Ascolto ,Comprensione e Analisi 
di vari linguaggi musicali 

 Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale. 

 

Ed. Motoria Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Livello 
raggiunto 

 Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro. 

 

 Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

 Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento. 

 



 Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

 Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. 

 Rispettare le regole nella 
competizione sportiva. 

 

 Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 

 

 


