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VALUTAZIONE Scuola primaria - Integrazione al PTOF 2019-22 

Il D.L. 8 aprile 2020, n.22, ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il 

voto numerico su base decimale nella valutazione finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli 

articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati 

degli apprendimenti mediante l’utilizzo di giudizi descrittivi.  

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (articolo 32, comma 6 sexies) ha 

esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti. 

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 disciplina le modalità di formulazione della 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 

attraverso le Linee Guida.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

Nelle linee guida per la valutazione si legge: “La valutazione è lo strumento essenziale per attribuire 

valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 

potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e 

potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico”. 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni 

rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai 

loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da 

ciò che può essere valorizzato. 

Già all'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a “oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza formativa ed 

educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La valutazione, inoltre “documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze”. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione 

sia coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e 

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d'istruzione del 

2012, richiedendo che essa sia espressa “in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”. A questo proposito, può essere utile 

aggiungere che il DPR n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano inoltre 

le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, definendo quindi 

anche il modello del documento di valutazione. Da ultimo, la prospettiva della valutazione per 

l’apprendimento è presente nel testo delle Indicazioni Nazionali, ove si afferma che la valutazione come 

processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, “precede, accompagna, segue” ogni processo 

curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi. 

In questo anno scolastico 2020/21 il nostro Istituto ha individuato gli obiettivi di apprendimento, ritenuti 

indispensabili per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze per ogni anno e per ogni 

disciplina. 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Si riportano di seguito gli obiettivi oggetto di valutazione relativi all’intero anno scolastico. 

In sede di scrutinio intermedio e finale i docenti inseriranno nel documento di valutazione solamente gli 

obiettivi affrontati nel periodo scolastico di riferimento. 

 

ITALIANO 

 

Disciplina  

ITALIANO 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 ASCOLTO e PARLATO 

Acquisire un comportamento di ascolto attento 

e partecipativo, comprendere comunicazioni e 

testi ascoltati e interagire negli scambi 

comunicativi. 

 

LETTURA  

Acquisire gli strumenti di base della lettura, 

leggere e comprendere brevi testi.  

SCRITTURA 

Scrivere sotto dettatura e in modo autonomo 

parole e frasi. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Riconoscere ed utilizzare le  convenzioni 

ortografiche e morfologiche presentate . 

 II anno 

 ASCOLTO e PARLATO 

Prestare attenzione, comprendere e riferire i 

contenuti di storie ed esperienze proprie ed 

altrui. 

LETTURA 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

individuandone la struttura e gli elementi 

essenziali. 

SCRITTURA 

Produrre semplici testi scritti. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Riconoscere ed utilizzare le fondamentali 

convenzioni ortografiche e riflettere sulla 

struttura della lingua. 

 III anno 

 ASCOLTO e PARLATO 
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Prestare attenzione, comprendere e riferire i 

contenuti di storie ed esperienze proprie ed 

altrui. 

 

LETTURA 

Leggere e comprendere testi di vario tipo 

riconoscendone la funzione ed individuandone 

la struttura e gli elementi essenziali. 

SCRITTURA 

Produrre testi di vario tipo in modo coerente. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Riconoscere ed utilizzare le convenzioni 

ortografiche, riflettere e applicare le regole 

grammaticali della lingua. 

 IV anno 

 ASCOLTO e PARLATO 

Ascoltare, comprendere, analizzare, 

interpretare testi letterari e pragmatici di uso 

comune. 

LETTURA 

Leggere e comprendere testi di vario genere. 

SCRITTURA 

Produrre testi scritti coesi e corretti 

rispettandone la funzione e la struttura. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Conoscere, analizzare ed utilizzare gli elementi 

e le strutture  fondamentali della lingua 

italiana. 

 V anno 

 ASCOLTO e PARLATO 

Ascoltare, comprendere, analizzare, 

interpretare testi letterari e pragmatici di uso 

comune. 

LETTURA 

Leggere, comprendere ed analizzare testi di 

vario genere. 

SCRITTURA 

Produrre e rielaborare testi scritti coesi e 

corretti rispettandone la funzione, la struttura 

e il destinatario. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 
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Conoscere, analizzare ed utilizzare gli elementi 

e le strutture della lingua italiana. 

INGLESE 

 

Disciplina  

INGLESE 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 LISTENING 

Familiarizzare con il ritmo e i primi suoni della 

lingua inglese, acquisendone il lessico 

presentato e comprendendo semplici 

espressioni e consegne. 

 

SPEAKING 

Ripetere parole pronunciate dall’insegnante e 

interagire con un interlocutore utilizzando 

espressioni note.  

 

 II anno 

 LISTENING 

Comprendere vocaboli, comandi, istruzioni, 

semplici frasi in attività ludiche e riconoscere 

oralmente termini legati al lessico affrontato 

accompagnati da supporti visivi. 

 

SPEAKING 

Saper ripetere oralmente termini legati al 

lessico affrontato ed essere in grado di 

formulare domande e risposte riguardo se 

stessi. 

 

READING 

Identificare termini scritti legati al lessico 

affrontato, semplici frasi e brevi messaggi in 

modo globale, anche con il supporto di 

immagini. 

 

WRITING 

Scrivere termini legati al lessico affrontato e 

riscrivere semplici frasi e messaggi con il 

supporto di immagini. 

 

 III anno 

 LISTENING 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni, 

frasi relative a se stesso, ai compagni e alla 

famiglia e comprendere brevi dialoghi 

pronunciati chiaramente e lentamente. 

 

SPEAKING 

Riferire semplici informazioni con frasi 

significative inerenti la sfera personale e 

interagire con un interlocutore utilizzando frasi 

memorizzate adatte alla situazione.  

 

READING 

Leggere e comprendere brevi messaggi e 

semplici testi accompagnati da supporti visivi 
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e comprendere brevi dialoghi, espressioni e 

frasi identificandone il tema generale. 

 

WRITING 

Scrivere parole, semplici messaggi e frasi di 

uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali utilizzando le 

strutture memorizzate. 

 IV anno 

 LISTENING 

Ascoltare e comprendere messaggi, dialoghi, 

istruzioni e frasi di uso quotidiano con lessico 

e strutture note su argomenti familiari, 

comprendendo e identificando il tema generale 

di un discorso.  

 

SPEAKING 

Riferire informazioni inerenti la sfera personale 

e descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

interagendo con un interlocutore attraverso le 

strutture memorizzate. 

 

READING 

Leggere e comprendere brevi brani, anche 

accompagnati da immagini, cogliendo parole e 

frasi già acquisite a livello orale. 

 

WRITING 

Scrivere messaggi e descrivere persone, 

luoghi, oggetti familiari e ambienti utilizzando 

strutture note o seguendo un modello dato. 

 V anno 

 LISTENING 

Comprendere frasi, espressioni di uso 

frequente e brevi dialoghi, cogliendo le 

strutture proposte e identificando il tema 

generale di un discorso.  

 

SPEAKING 

Interagire con un interlocutore, utilizzando 

espressioni adatte alla situazione e descrivere 

oralmente persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando le strutture memorizzate, 

curandone la pronuncia. 

 

READING 

Leggere e comprendere brevi testi, anche 

multimediali, identificandone le parole chiave, 

le frasi familiari e il senso generale e globale. 

 

WRITING 

Scrivere brevi testi per descrivere persone, 

luoghi, oggetti familiari, dare informazioni e 

esprimere semplici aspetti del proprio vissuto, 

utilizzando il lessico e le strutture grammaticali 

in modo corretto e pertinente.  
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STORIA 

 

Disciplina  

STORIA 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 

Conoscere i cambiamenti, le relazioni di 

successione e ciclicità prodotti dal trascorrere 

del tempo. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Riordinare fatti ed eventi. 

 II anno 

 ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 

Conoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, di causa e effetto, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni 

ed esperienze vissute e narrate. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Riordinare fatti ed eventi. 

 III anno 

 USO DELLE FONTI 

Scoprire l’importanza delle fonti per ricostruire 

un evento passato, classificando e 

confrontandone i diversi tipi. 

 

ORGANIZZAZIONE INFORMAZIONI 

Conoscere l’origine della Terra, l’evoluzione 

degli organismi viventi e il processo evolutivo 

dell’uomo, utilizzando un lessico specifico. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Utilizzare la linea del tempo per collocare un 

fatto. 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Elaborare in forma orale o scritta gli argomenti 

studiati utilizzando un  linguaggio specifico. 

 IV anno 

 USO DELLE FONTI 

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 

relative al passato 

 

ORGANIZZARE INFORMAZIONI 

Distinguere il periodo della preistoria da quello 

della storia e individuare gli elementi che 

caratterizzano la formazione e lo sviluppo delle 

civiltà dei fiumi e dei mari. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Collocare sulla linea del tempo e nello spazio 

fatti ed eventi, individuando i possibili nessi 

con le caratteristiche dell’ambiente. 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
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Elaborare in forma orale o scritta gli argomenti 

studiati utilizzando un  linguaggio specifico. 

 V anno 

 USO DELLE FONTI 

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 

relative al passato. 

 

ORGANIZZARE INFORMAZIONI 

Individuare e confrontare gli elementi 

caratterizzanti le diverse civiltà. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Collocare sulla linea del tempo e nello spazio 

fatti ed eventi, individuando i possibili nessi 

con le caratteristiche dell’ambiente. 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Elaborare in forma orale o scritta gli argomenti 

studiati utilizzando un  linguaggio specifico. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Disciplina  

GEOGRAFIA 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 ORIENTAMENTO 

Riconoscere la propria posizione, quella degli 

oggetti e delle persone in uno spazio vissuto, 

utilizzando carte mentali. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Leggere e interpretare l’ambiente circostante 

utilizzando indicatori topologici e una 

simbologia non convenzionale. 

 

PAESAGGIO 

Osservare il paesaggio circostante e 

individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Conoscere il concetto di regione e riconoscere 

nel proprio ambiente di vita la funzione degli 

spazi. 

 II anno 

 ORIENTAMENTO 

Consolidare la posizione di sé, dell’altro e 

saper applicare il concetto di confine, 

territorio interno ed esterno, aperto e chiuso. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Saper descrivere, rappresentare, ridurre e 

ingrandire piccoli spazi con l’ausilio di semplici 

mappe. 

 

PAESAGGIO 

Saper cogliere elementi fisici e antropologici 

di un paesaggio ambiente. 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Riconoscere e descrivere gli elementi naturali 

e antropici del proprio territorio. 

 III anno 

 ORIENTAMENTO 

Sapersi orientare nello spazio circostante 

utilizzando i punti cardinali e le carte mentali. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Saper leggere ed interpretare le carte 

geografiche decodificando simboli e legenda e 

comprendere la necessità della riduzione in 

scala ed effettuare semplici riduzioni in scala. 

 

PAESAGGIO 

Analizzare gli elementi naturali ed antropici 

che caratterizzano l’ambiente. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Analizzare i rapporti tra l’uomo e l’ambiente 

ed attivare adeguati comportamenti per la 

tutela degli spazi vissuti. 

 

 IV anno 

 ORIENTAMENTO 

Sapersi orientare nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Saper leggere ed interpretare carte di vario 

tipo (pianta, carta geografica ecc..) usando la 

terminologia specifica. 

 

PAESAGGIO 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dei 

paesaggi italiani; la relazione tra clima, 

ambiente naturale antropico. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Conoscere le risorse offerte dai diversi territori 

italiani salvaguardando il patrimonio culturale 

e naturale. 

 

 V anno 

 

 

ORIENTAMENTO 

Saper interpretare e utilizzare carte 

geografiche e tematiche, localizzando la 

posizione della regione di appartenenza. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Individuare sulla carta geografica la posizione 

delle regioni italiane e la posizione dell’Italia 

in Europa e nel Mondo. 

 

PAESAGGIO 

Riconoscere e localizzare i principali “Elementi 

“geografici, fisici e antropici che 

caratterizzano i vari paesaggi individuando le 
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analogie e le differenze che connotano i vari 

paesaggi italiani. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Riconoscere l’influenza dell’uomo sul territorio 

regionale,  nazionale e europeo analizzandone 

le conseguenze positive e negative. 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Disciplina  

MATEMATICA 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 NUMERI 

Rappresentare, ordinare ed operare con 

quantità o/e numeri naturali. 

 

SPAZIO E FIGURE  

Orientarsi nello spazio fisico e 

riconoscere le principali figure geometriche. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Raccogliere dati, rappresentarli graficamente  

e risolvere semplici situazioni problematiche. 

 II anno 

 NUMERI 

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed 

operare con i numeri naturali. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Orientarsi nello spazio fisico e 

denominare e disegnare le principali figure 

geometriche. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Raccogliere dati, rappresentarli graficamente  

e risolvere problemi. 

 

 III anno 

 NUMERI 

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed 

operare con i numeri naturali, applicando le 

strategie di calcolo. 

 

SPAZIO FIGURE 

Conoscere gli elementi fondamentali della 

geometria e le caratteristiche delle figure 

geometriche. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
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Rappresentare e interpretare relazioni, dati, 

probabilità e risolvere situazioni problematiche 

utilizzando le quattro operazioni. 

 IV anno 

 NUMERI 

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed 

operare con numeri naturali e decimali, 

applicando strategie di calcolo. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Classificare e riprodurre figure geometriche  

misurandone gli angoli. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Risolvere problemi in contesti diversi 

utilizzando le misure e ricavando informazioni 

anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 

 V anno 

 NUMERI 

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed 

operare con numeri naturali e decimali, 

applicando le proprietà delle operazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Analizzare gli elementi significativi dei poligoni 

e calcolare perimetro ed area utilizzando le 

unità di misura convenzionali. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Rappresentare e interpretare relazioni, dati, 

probabilità e risolvere situazioni problematiche 

in contesti diversi utilizzando più strategie 

risolutive. 
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SCIENZE 

 

Disciplina  

SCIENZE 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Saper classificare oggetti e materiali in base 

alle loro proprietà 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Riconoscere le cose che ci circondano 

attraverso l’uso dei sensi 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Individuare le caratteristiche fondamentali 

degli esseri viventi e non viventi 

 II anno 

 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Conoscere i comportamenti e le trasformazioni 

di piante e animali 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Riconoscere le principali caratteristiche di 

organismi animali e vegetali 

 III anno 

 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Riconoscere le trasformazioni della materia 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Conoscere ed applicare le fasi del metodo 

sperimentale 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Assumere atteggiamenti responsabili verso la 

tutela di aria, acqua e suolo 

 IV anno 

 OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali 

energia, temperatura, calore… 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Esplorare i fenomeni dell’ambiente in cui 

l’alunno vive con approccio scientifico.  

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Riconoscere le principali caratteristiche e i 

modi di vivere degli organismi animali e 

vegetali 
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 V anno 

 OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI  

Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti e fenomeni scientifici 

quali: dimensioni spaziali, luce, suono…ecc.  

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Esplorare i fenomeni dell’ambiente in cui 

l’alunno vive con un approccio scientifico. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Conoscere e descrivere la struttura del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi ed apparati, ed 

avere cura della sua salute 

 

 

MUSICA 

 

Disciplina: 

MUSICA 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno  

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

Discriminare diversi stimoli sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 

loro fonte 

 

PRODUZIONE 

Eseguire collettivamente e individualmente 

ritmi e/o brani musicali utilizzando la voce, il 

corpo o semplici strumenti sapendoli leggere 

e rappresentare utilizzando sistemi simbolici 

non convenzionali. 

 II anno  

 ASCOLTO 

Riconoscere e classificare diversi stimoli 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla loro fonte 

 

PRODUZIONE 

Eseguire collettivamente e individualmente 

ritmi e/o brani musicali utilizzando la voce, il 

corpo o semplici strumenti sapendoli leggere 

e rappresentare utilizzando sistemi simbolici 

non convenzionali.  

 III anno  

 ASCOLTO 

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di semplici brani musicali  

 

PRODUZIONE 

Eseguire collettivamente e individualmente 

ritmi e/o brani musicali anche polifonici 

utilizzando la voce, il corpo o semplici 
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strumenti curandone l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione sapendoli 

rappresentare e leggere utilizzando sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 

 IV anno  

 ASCOLTO 

Riconoscere e classificare aspetti funzionali ed 

estetici di brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione al riconoscimento di culture, 

di tempi e luoghi diversi.  

 

PRODUZIONE 

Eseguire collettivamente e individualmente 

ritmi e/o brani musicali anche polifonici 

utilizzando la voce, il corpo o semplici 

strumenti curandone l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione sapendoli 

rappresentare e leggere utilizzando sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 V anno  

 ASCOLTO 

Riconoscere e classificare aspetti funzionali ed 

estetici di brani musicali di vario stile e 

genere, in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi. 

 

PRODUZIONE 

Eseguire collettivamente e individualmente 

ritmi e/o brani musicali anche polifonici 

utilizzando la voce, il corpo o semplici 

strumenti curandone l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione sapendoli 

rappresentare e leggere utilizzando sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 
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ARTE E IMMAGINE 

 

Disciplina 

ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I Anno 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Rappresentare le forme di cui ha fatto 

esperienza e la persona umana usando in 

modo appropriato i colori.   

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

Riconosce nella realtà e sul foglio alcune 

relazioni spaziali. 

 II Anno 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Produce composizioni usando linee per 

delimitare gli spazi e colore per campiture 

 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  

Sa leggere immagini e ne descrive i 

componenti.  

 III Anno 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Produce composizioni con materiali diversi a 

fini espressivi utilizzando correttamente campi 

e piani dello spazio. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Osserva un’immagine o gli oggetti presenti 

nell’ambiente e ne sa fare una descrizione. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

Conosce e apprezza prodotti artistici o 

artigianali. 

 IV Anno 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Rielabora e modifica disegni e figure, 

bidimensionali o tridimensionali utilizzando 

diverse tecniche artistiche e supporti. 

 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

Osserva e descrivere un’immagine presentata 

su diversi supporti 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

Sa esprimere un giudizio di apprezzamento 

personale verso un’opera d’arte o una 

produzione artigianale 

 

 V Anno 
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 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici o 

multimediali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

Osserva e coglie i particolari di un’immagine; 

individuandone le molteplici funzioni 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

Conosce alcuni generi artistici e Individua le 

molteplici funzioni che l’immagine svolge 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Disciplina 

EDUCAZIONE FISICA 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro, organizzando l’orientamento e 

riconoscendo le varie parti del corpo. 

 

IL GIOCO E LE SUE REGOLE 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi, individuali e di squadra, 

cooperando e interagendo positivamente con 

gli altri, rispettando le regole. 

 II anno 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro, organizzando l’orientamento e 

riconoscendo le varie parti del corpo. 

 

IL GIOCO E LE SUE REGOLE 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi, individuali e di squadra, 

cooperando e interagendo positivamente con 

gli altri, rispettando le regole. 

 

 III anno 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Eseguire percorsi e circuiti a stazioni per il 

consolidamento degli schemi motori di base in 

riferimento alle principali coordinate spaziali-

temporali e a strutture ritmiche. 

 

IL GIOCO E LE SUE REGOLE 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi e sport, individuali e di 

squadra, cooperando e interagendo 
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positivamente con gli altri, rispettando le 

regole. 

 IV anno 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Eseguire percorsi e circuiti a stazioni, 

organizzando condotte motorie sempre più 

complesse. 

 

IL GIOCO E LE SUE REGOLE 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi e sport, individuali e di 

squadra, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, consapevoli del 

valore delle regole e dell’importanza di 

rispettarle, sapendo accettare la sconfitta e 

vivendo la vittoria con rispetto. 

 V anno 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Consolidare e migliorare gli schemi motori, la 

coordinazione dinamica generale e la capacità 

di resistenza e rapidità, attraverso la 

sperimentazione di nuove posture e andature. 

 

IL GIOCO E LE SUE REGOLE 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi e sport, individuali e di 

squadra, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri per obiettivi 

comuni, consapevoli del valore delle regole e 

dell’importanza di rispettarle, sapendo 

accettare la sconfitta e vivendo la vittoria con 

rispetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA-INFORMATICA 
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Disciplina  

TECNOLOGIA-INFORMATICA 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

 VEDERE, OSSERVARE E CONOSCERE 

- Classificare oggetti e/o materiali in 

base alle principali caratteristiche e 

proprietà.  

- Osservare le principali regole di 

sicurezza. Riconoscere le componenti di 

un computer e le modalità di 

funzionamento principali. 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

- Formulare ipotesi relative a 

caratteristiche tecniche di oggetti di uso 

comune. 

- Eseguire semplici giochi didattici, anche 

al computer.  

 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 

- Eseguire con materiali di diversa natura 

piccoli elaborati. 

- Utilizzare correttamente mouse a 

tastiera del pc 
 II anno 

 VEDERE, OSSERVARE E CONOSCERE  

- Conoscere i bisogni dell’uomo, gli 

oggetti, gli strumenti e le tecnologie 

che li soddisfano. 

- Riconoscere, memorizzare e nominare i 

vari componenti hardware e software 

del pc. 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

- Conoscere le regole di sicurezza ed 

applicarle, prevedendo le conseguenze 

di decisioni e comportamenti. 

- Utilizzare il pc sapendo prevedere o 

immaginare le conseguenze di semplici 

scelte.  

 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Utilizzare il computer per eseguire 

giochi o attività didattiche 

 III anno 

 VEDERE, OSSERVARE E CONOSCERE  

- Riconoscere strumenti tecnologici di 

uso comune, individuarne le 

caratteristiche, la modalità di utilizzo 

sicuro e altre informazioni utili.  

- Sviluppare un utilizzo sempre più 

autonomo del pc in alcune sue funzioni. 
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PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

- Comprendere le caratteristiche di un 

oggetto ed i processi della sua 

fabbricazione.  

- Conoscere ed utilizzare programmi di 

disegno e videoscrittura del computer e 

i principali dispositivi connessi 

 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 

- Fabbricare un semplice oggetto 

descrivendo la sequenza delle 

operazioni svolte ed eseguire semplici 

misurazioni e rappresentazioni grafiche 

di percorsi e di ambienti.  

- Utilizzare il web per scopi di 

informazione, comunicazione e ricerca. 

 IV anno  

 VEDERE, OSSERVARE E CONOSCERE 

- Conoscere e utilizzare oggetti e 

strumenti di uso quotidiano, 

descriverne funzione, funzionamento e 

processi di fabbricazione, anche in 

campo informatico.  

- Conoscere le risorse dell’ambiente e le 

principali risorse energetiche. 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

- Prevedere l’impatto che i processi di 

trasformazione di risorse energetiche 

possono avere sull’ambiente.  

- Eseguire semplici misurazioni, stime 

approssimative di pesi o iniziali forme 

di progettazione digitale. 

 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 

- Eseguire semplici rappresentazioni 

grafiche di percorsi o di ambienti della 

scuola e della casa, oltre che dati 

attraverso disegni, tabelle, mappe, 

diagrammi. 

- Applicare le regole di sicurezza nella 

vita quotidiana a scuola 

 V anno 

 VEDERE, OSSERVARE E CONOSCERE 

- Esaminare oggetti del passato e 

conoscere le loro funzioni. 

- Osservare e ricavare da guide d’uso le 

istruzioni di montaggio. 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

- Effettuare stime ed osservazioni sulle 

principali caratteristiche di alcuni 

elementi.  

- Affinare l’utilizzo di programmi didattici 

o di uso comune.  
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INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 

- Utilizzare strumenti, materiali e regole 

necessarie per il disegno tecnico-

geometrico e per la realizzazione di un 

oggetto.  

- Utilizzare il pc e le sue componenti con 

consapevolezza e in totale sicurezza in 

Rete 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Disciplina 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi di apprendimento (anche per 

nuclei tematici) 

 I anno 

Educazione fisica 

Scienze 

CONOSCENZA DI SÉ 

Conoscere corporeità e bisogni propri, distinguere 

benessere da malessere, prendersi cura di sé. 

Storia AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

Comprendere e rispettare le regole, interagire 

con buone maniere e adeguate parole. 

Educazione all’immagine 

Italiano 

COMUNICAZIONE, COLLABORAZIONE, 

PARTECIPAZIONE 

Partecipare in modo attivo, comunicare con 

diversi linguaggi, ascoltare e rispettare adulti e 

coetanei. 

Scienze 

Storia 

RISPETTO DELL’AMBIENTE, CITTADINANZA 

Avere cura degli ambienti vissuti e tutelare la 

propria sicurezza. 

Matematica 

Laboratorio 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Utilizzare, assumendo una posizione corretta, le 

principali componenti del computer per semplici 

giochi didattici. 

 II anno 

Educazione fisica 

Scienze 

CONOSCENZA DI SÉ 

Avere consapevolezza di sé, sapendo riconoscere 

i propri punti di forza e i bisogni primari. 
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Geografia 

Educazione all’immagine 

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

Conoscere regole di spazi scolastici e codici 

della strada, adeguare il proprio 

comportamento in diversi contesti. 

Educazione all’immagine 

Italiano 

COMUNICAZIONE, COLLABORAZIONE, 

PARTECIPAZIONE 

Lavorare in gruppo, comunicare con diversi 

linguaggi, rispettare il proprio turno e collaborare.  

Scienze 

Geografia 

RISPETTO DELL’AMBIENTE, CITTADINANZA  

Avere cura degli ambienti vissuti e dei loro 

principali elementi, per tutelare la propria 

sicurezza. 

Matematica 

Laboratorio 

Laboratorio di informatica 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Utilizzare, in sicurezza, le principali componenti 

del computer: motori di ricerca e software ludico-

didattici. 

 III anno 

Educazione fisica 

Scienze 

CONOSCENZA DI SÉ 

Avere consapevolezza di sé, riconoscendo propri 

punti di forza e di debolezza e prediligendo un 

sano e corretto stile di vita. 

Geografia 

Educazione all’immagine 

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

Rispettare le regole nei diversi ambienti di vita, 

controllare le emozioni per la propria e l’altrui 

sicurezza. 

Educazione all’immagine 

Italiano 

COMUNICAZIONE, COLLABORAZIONE, 

PARTECIPAZIONE 

Nella relazione, comunicare con diverse modalità, 

partecipare, collaborare, confrontarsi e rispettare 

le opinioni. 

Scienze 

Geografia 

RISPETTO DELL’AMBIENTE, CITTADINANZA 

Avere cura dell’ambiente naturale e umano, di sé 

e degli altri, anche in situazioni di emergenza; 

conoscere alcuni principi della Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo. 

Matematica  

Italiano 

Laboratorio d’informatica 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Utilizzare le principali componenti del computer, 

motori di ricerca e software ludico-didattici; 

gestire in modo semplice i rischi di 

apparecchiature e della rete. 

 IV anno 

Educazione Fisica 

Geografia 

CONOSCENZA DI SÉ 

Conoscere se stesso, valorizzare i propri punti 

di forza, accettare i propri limiti, favorire un 

sano e corretto stile di vita. 
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Educazione fisica AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

Rispettare le regole nei diversi ambienti, 

modificando il proprio comportamento in base alle 

esigenze altrui. 

Italiano COMUNICAZIONE, COLLABORAZIONE, 

PARTECIPAZIONE 

Padroneggiare diversi e adeguati modi di 

comunicare, partecipare, collaborare, motivare 

opinioni e accettare il ruolo assegnato. 

Geografia 

Storia 

RISPETTO DELL’AMBIENTE, CITTADINANZA 

Conoscere Comune, Provincia, Regione; avvalersi 

dei servizi del territorio, essere consapevoli di 

vantaggi/svantaggi della modifica di un 

ambiente. 

Inglese 

Matematica 

Laboratorio informatica 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Conoscere le più comuni tecnologie; utilizzare in 

autonomia computer e periferiche, programmi 

applicativi, motori di ricerca, gestirne i rischi. 

 

 V anno 

Educazione fisica 

 

CONOSCENZA DI SÉ 

Conoscere se stesso, saper valorizzare i propri 

punti di forza e accettare i propri limiti, 

attivandosi per superarli. 

Educazione fisica AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

Rispettare gli ambienti, modificare il 

comportamento in base alle esigenze altrui e al 

benessere personale e sociale. 

Italiano COMUNICAZIONE, COLLABORAZIONE, 

PARTECIPAZIONE 

Comunicare con un linguaggio appropriato a 

contesto, scopo e destinatario; collaborare e 

partecipare contribuendo alle attività collettive. 

Scienze RISPETTO DELL’AMBIENTE 

Assumere comportamenti corretti verso 

l’ambiente: evitare sprechi di risorse e forme di 

inquinamento, praticare riciclo di materiali. 

Storia 

Geografia 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Conoscere i simboli di identità nazionale, regionali 

e locali, i principali articoli della Costituzione 

Italiana, i concetti di diritto/dovere, libertà, pace, 

sviluppo umano, cooperazione. 

Inglese  

Matematica 

Laboratorio informatico 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

Conoscere le più comuni tecnologie; utilizzare con 

consapevolezza e autonomia computer e 

periferiche, programmi applicativi, motori di 

ricerca, gestirne i rischi. 
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LABORATORI  

 

SCUOLA PRIMARIA DI BREMBILLA 

 

Classi Nucleo tematico Laboratorio Obiettivo d’apprendimento 

2^ Esprimersi e 

comunicare 

Laboratorio 

espressivo – 

creativo 

Comunicare utilizzando il 

linguaggio grafico-pittorico 

3^ 

Esprimersi e 

comunicare 

 

Laboratorio 

espressivo – 

creativo 

Comunicare utilizzando il 

linguaggio grafico-pittorico 

4^ Esprimersi per 

comunicare 

Laboratorio 

espressivo – 

creativo 

Leggere e produrre diverse forme 

di linguaggi espressivi e creativi 

5^ Esprimersi per 

comunicare 

Laboratorio 

espressivo – 

creativo 

Leggere e produrre diverse forme 

di linguaggi espressivi e creativi 

 

 

Classi Nucleo tematico Laboratorio Obiettivo d’apprendimento 

2^ 
Osservare, 

intervenire e 

trasformare 

Informatica 

Utilizzare il computer per eseguire 

attività didattiche, riconoscendone 

e nominandone i vari componenti 

3^ 
Osservare, 

intervenire e 

trasformare 

Informatica Utilizzare il computer per eseguire 

attività didattiche, riconoscendone 

e nominandone i vari componenti 

4^ 
Osservare, 

intervenire e 

trasformare 

Informatica Utilizzare il computer per eseguire 

attività didattiche. 

5^ 
Osservare, 

intervenire e 

trasformare 

Informatica Utilizzare il PC con programmi 

applicativi e la rete internet 
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SCUOLA PRIMARIA DI UBIALE 

(1° QUADRIMESTRE) 

 

Classi Nucleo tematico Laboratorio Obiettivo d’apprendimento 

1^ e 2^ Esprimersi e 

comunicare 

Laboratorio 

espressivo – 

creativo 

Comunicare utilizzando il 

linguaggio grafico-pittorico 

3^ e 4^ L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Educazione 

alimentare 

 

 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

Conoscere le proprietà nutrizionali 

dei vari alimenti per promuovere 

l’acquisizione di sane abitudini 

alimentari 

 

Conoscere e cogliere l’importanza 

della Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo  

5^ L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Educazione alla 

cittadinanza 

 

Educazione 

all’affettività 

Conoscere l’organizzazione e le 

funzioni degli enti locali 

 

Sviluppare una propria capacità 

critica ed autoriflessiva 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LAXOLO 

 

Classi Nucleo tematico Laboratorio Obiettivo d’apprendimento 

1^ 2^ 3^ 
 

Esprimersi e 

comunicare 

Laboratorio 

espressivo – 

creativo 

Comunicare utilizzando il 

linguaggio grafico-pittorico 

4^ 5^ 

 
Esprimersi e 

comunicare 

Laboratorio 

espressivo – 

creativo 

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche a fini espressivi 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

I docenti esprimeranno la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun obiettivo di 

apprendimento formulando un giudizio descrittivo che dovrà tener conto delle seguenti dimensioni: 

● Autonomia 

● Tipologia della situazione (nota o non nota) 

● Risorse mobilitate per portare a termine il compito (se usa risorse date dall’insegnante o reperite 

da solo) 

● Continuità (se l’apprendimento si manifesta sempre o solo sporadicamente). 

 

In base alla diversa combinazione delle dimensioni sopra riportate, l’OM assegna i seguenti livelli di 

apprendimento:  

1. Avanzato 

2. Intermedio 

3. Base 

4. In via di prima acquisizione 

I giudizi descrittivi dei livelli di apprendimento sono così articolati: 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine i compiti in situazioni note o non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dall’insegnante 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 dall’insegnante, 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. 

 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti la scuola metterà in atto strategie specifiche personalizzate, in 

accordo con la famiglia. 
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Alunni con Disabilità certificata: 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli 

obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi 

del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66. 

Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito della 

gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci 

per le discipline affrontate e per gli obiettivi individualizzati appositamente predisposti. 

Le dimensioni individuate (autonomia, Tipologia della situazione, risorse mobilitate, continuità) sono 

adeguate per descrivere i livelli di apprendimento degli studenti con disabilità anche grave, modulando 

e adattando la descrizione a quanto previsto nel PEI. Si possono integrare le dimensioni per rispondere 

alla descrizione dei processi di alunni con disabilità grave, senza modificare i livelli.  

È sempre possibile integrare il documento di valutazione con una nota che permetta di rappresentare i 

progressi degli alunni in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente, 

a maggio ragione per gli studenti con disabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per 

descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI. 

 

Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 

didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 

apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il 

piano didattico personalizzato. 

 

 

Religione Cattolica/Alternativa alla Religione Cattolica/Comportamento 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’alternativa, rimangono invariate 

(come da D.lgs. 62 del 2017 – art. 2 comma 3, 5, 7) 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

La valutazione e la programmazione delle attività didattiche sono strettamente collegate e devono essere 

coerenti tra loro. Per la valutazione in itinere i docenti gradualmente utilizzeranno giudizi descrittivi, 

ma potranno utilizzare in via residuale ancora indicatori numerici in coerenza con la programmazione 

effettuata.  

Gli obiettivi di apprendimento, così come i criteri e i documenti di valutazione sono approvati dal Collegio 

dei Docenti, e verranno via via migliorati, anche a fronte di una formazione specifica degli insegnanti, 

per cercare di mettere sempre più in relazione le fasi di progettazione e di valutazione. 


