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DISCIPLINA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO * GIUDIZIO DESCRITTIVO 
  1° quadrimestre 1° quadrimestre 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto e parlato 

● Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante e dopo 

l'ascolto.  

  
 
 
 
 
 

Lettura  

● Usare nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto; porsi 
domande all'inizio e durante la 

lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

 

Scrittura 

 Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 

altri che contengono le 
informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione su gli usi della lingua 

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali 

errori. 

 

MATEMATICA Numeri  

 Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza valutando 

l'opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 

 Operare con le frazioni e 

riconoscere le frazioni 
equivalenti.   

  

Spazio e figure  

 Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti.  

 

Relazioni, dati e previsioni  

 Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura. 

 

STORIA 

 

Uso delle fonti 

 Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

  

Organizzazione delle informazioni 

 Leggere una carta storico- 

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 
conoscenze . 

 

Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misura 
 



occidentale del tempo 

storico(avanti Cristo – dopo 

Cristo)e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

Produzione scritta e orale 

 Esporre con coerenza conoscenze 

e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

GEOGRAFIA 

 

Orientamento  

 Estendere le proprie carte mentali 

al territorio italiano, all'Europa e 

ai diversi continenti, attraverso 
gli strumenti dell'osservazione 

indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini 
di telerilevamento, elaborazioni 

digitali,ecc.)  

  

Linguaggio della geograficità 

 Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia le regioni fisiche, 

storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell'Italia in 

Europa e nel mondo. 

 

Paesaggio 

 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le 

analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici 

del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare.   

 

Regione e sistema territoriale 

 Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storico culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano. 

 

INGLESE 

 

Ascolto 

(comprensione orale) 

 Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti.  

  

Parlato 

(produzione e interazione orale) 

 Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 

 

Lettura 

(comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 
frasi familiari. 

 

Scrittura 

(produzione scritta) 

 Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie,ecc. 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

 



significato.  

SCIENZE 
 
 
 
 
 
 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

 Individuare, nell'osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 

specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

  

Osservare e sperimentare sul campo 

 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. 

 

L'uomo i viventi e l'ambiente 

 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. 

 

MUSICA Ascoltare, analizzare, esprimersi 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla loro fonte. 

  

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente 

produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

  

Osservare e leggere le immagini 

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando regole della 
percezione visiva e 

l'orientamento nello spazio. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d'arte 

 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. 

 

ED.FISICA Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

  

TECNOLOGIA Vedere e osservare 

 Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

  

Prevedere e immaginare 

 Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 

classe. 

 

Intervenire e trasformare 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 
operazioni. 

 



ED. CIVICA Costituzione 

 Mostrare attenzione alle diverse 

culture e valorizzare aspetti 

peculiari. 

  

Sviluppo sostenibile 

 Apprendere comportamenti 

attenti all’utilizzo moderato delle 

risorse. 

 

Cittadinanza digitale 

 Utilizzare il “coding” come 

supporto alla risoluzione del 

problema. 

 

*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 autonomi 

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 

GIUDIZIO GLOBALE 1° QUADRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 


