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Criteri per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e rubriche di valutazione 

L’OM 172 del 4 dicembre 2020 e le relative LINEE GUIDA hanno previsto, a decorrere dall’anno scolastico 

2020/2021, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti (OM 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida). 

Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa (come 

definito nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020). 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto e nella progettazione annuale e appositamente selezionati 

come oggetto di valutazione periodica e finale (obiettivi contenuti nella rubrica di valutazione che si allega). 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 

primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni e tenendo conto della loro combinazione: 

1. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 

obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 

intervento diretto del docente; 

2. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente 

come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. 

Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella 

forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

3. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte 

dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite 

spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

4. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è 

messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità 

quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

La Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato e nel piano 

didattico personalizzato  predisposto dai docenti contitolari della classe. 

L’applicazione delle nuove modalità di valutazione previste dall’OM 172/2020 e dalle relative Linee Guida 

avverrà in modo progressivo, nell’ambito di un percorso di accompagnamento e formazione biennale da parte 

del Ministero dell’Istruzione. 

 

Valutazione in itinere 

“Un modello didattico si rivela tanto più efficace quanto più è supportato durante il processo di apprendimento 

da valutazione formativa e feedback, capaci di mettere l’allievo in condizione di autocorreggersi in vista 



2 

 

dell’obiettivo da conseguire” (Trichero e Calvani, 2019). In ottemperanza alle nuove disposizioni normative 

emanate con l'Ordinanza ministeriale e le Linee Guida del 04-12-2020, si procederà ad un adeguamento 

graduale delle nuove modalità valutative in itinere, individuando modalità di valutazione semplificate e di 

immediata comprensione per gli studenti e le famiglie, coerenti con la valutazione di tipo descrittivo 

delineata dalle linee guida. Il feedback sarà prodotto, sia in forma orale che in forma scritta, in modo 

individuale, a misura di ciascuno studente; verrà espresso in modo chiaro – ossia con un linguaggio non vago 

ma preciso e comprensibile per i destinatari – e agile - ossia non conterrà troppe informazioni, ma soltanto 

quelle necessarie. Il feedback, inoltre,  non sarà accompagnato da giudizi e verrà utilizzato in modo costante  e 

tempestivo, così che lo studente abbia la possibilità di monitorare, orientare e autoregolare il proprio processo 

di apprendimento, in risposta e in coerenza con le attese progettuali degli insegnanti.  

 

Documento di valutazione 

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.62/17, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria 

autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura 

professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. 

Il documento di valutazione adottato sarà comune a tutte le classi della scuola primaria, variando solo in 

relazione agli obiettivi di apprendimento. Gli obiettivi di apprendimento indicati saranno solo quelli 

effettivamente affrontati nel periodo descritto (I o II quadrimestre). Il documento sarà strutturato in modo da 

contenere l’intestazione della scuola; le generalità dell’alunno/a; la classe di appartenenza; il plesso e l’anno 

scolastico di riferimento; la descrizione dei livelli; l’indicazione delle discipline, gli obiettivi di apprendimento 

valutati e i relativi livelli raggiunti nella valutazione periodica e finale; il giudizio descrittivo per disciplina; la 

valutazione del comportamento con giudizio sintetico; il giudizio globale dei periodi didattici; la nota per 

religione cattolica o attività alternativa. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 

CLASSI  PRIME 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: ASCOLTO E PARLATO   

Ob. 1 

-ascoltare semplici messaggi verbali e testi narrativi 

ed esporre in modo comprensibile il contenuto, 

anche con il supporto di domande stimolo 

 

ASCOLTO E PARLATO    

 Ob.1 

-ascoltare messaggi verbali e testi narrativi di 

difficoltà crescenti ed esporre i contenuti in ordine 

logico e cronologico 

 

Nucleo tematico: LETTURA      

Ob.2 

-padroneggiare la lettura strumentale sia nella 

modalità ad alta voce sia in quella silenziosa 

 

LETTURA     

Ob.2 

-leggere in modo espressivo cogliendo il senso 

globale e le informazioni principali 

 

Nucleo tematico: SCRITTURA    

Ob.3 

-scrivere parole , frasi e brevi testi nei diversi 

caratteri sotto dettatura 

 

SCRITTURA       

Ob.3 

-scrivere correttamente sotto dettatura ed 

autonomamente 

 

Nucleo tematico: RIFLESSIONE LINGUISTICA   

Ob.4 

-rispettare le principali convenzioni ortografiche 

 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA       

Ob.4 

-scrivere correttamente dal punto di vista ortografico 

e riconoscere la funzione delle parole all’interno 

della frase 
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DISCIPLINA: INGLESE 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: Ascolto 

-Ob.1  

Individuare e riconoscere semplici istruzioni 

operative, canzoni, chant, ecc., pronunciate 

chiaramente e lentamente, relativi a se stessi, ai 

compagni, alla famiglia. 

Nucleo tematico: Ascolto 

-Ob.1  

Individuare e riconoscere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Nucleo tematico: Parlato 

-Ob.2  

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate, adatte alla situazione. 

 

Nucleo tematico: Parlato 

-Ob.2  

Produrre parole o semplici frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 

note. 

 

DISCIPLINA : STORIA 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: Uso delle fonti 

-Ob.1 

 Utilizzare i concetti temporali; riconoscere la 

successione temporale di azioni, eventi accaduti, 

storie ascoltate. 

 

Nucleo tematico: Strumenti concettuali 

-Ob.1  

Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono 

nel tempo. 

Nucleo tematico: Organizzazione delle 

informazioni 

-Ob.2  

Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo 

ricordandone i particolari. 

Nucleo tematico: Produzione scritta e orale 

-Ob.2 

 Ricostruire avvenimenti personali e familiari 

cronologicamente ordinati. 

 

 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

 

 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico : Orientamento 

-  Ob.1  

Utilizzare gli indicatori spaziali 

 

Orientamento 

- Ob.1  

Utilizzare gli indicatori spaziali 

Nucleo Tematico:  Linguaggio della geo-

graficità 

- Ob.2  

Compiere percorsi seguendo indicazioni date 

Nucleo tematico: Paesaggio e sistema 

territoriale 

-Ob.2 

 Individuare gli elementi che caratterizzano i 

paesaggi vissuti 

 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 
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Nucleo tematico: Numeri 

-Ob. 1  

Conoscere e operare con i numeri naturali entro 

il 20; eseguire semplici operazioni e applicare 

procedure di calcolo 

 

Numeri 

- Ob.1 

 Conoscere e operare con i numeri naturali entro 

il 20; eseguire semplici operazioni e applicare 

procedure di calcolo  

 

 

Nucleo tematico:  Spazio e figure 

-Ob.2 

Orientarsi nello spazio. Riconoscere le figure 

geometriche 

Spazio e figure 

- Ob.2  

Orientarsi nello spazio. Riconoscere le figure 

geometriche 

 

Nucleo tematico: Relazioni, dati e previsioni 

Ob. 3 

Classificare e mettere in relazione 

Relazioni, dati e previsioni 

-Ob. 3 

Classificare e mettere in relazione. Raccogliere 

dati e rappresentarli graficamente 

 

 Problemi 

Ob.4  

Rappresentare graficamente e risolvere semplici 

situazioni problematiche. 

 

 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE  

Nucleo tematico: Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

- Ob.1 

Osservare, descrivere e classificare elementi 

della realtà attraverso i cinque sensi. 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

-Ob. 1 

Osservare, descrivere e classificare elementi 

della realtà attraverso i cinque sensi. 

Nucleo tematico: Osservare e sperimentare 

sul campo 

-Ob.2 

Individuare nei fenomeni somiglianze e 

differenze, identificare relazioni spazio-

temporali. Raccontare ciò che si è sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

-Ob. 2 

 Individuare nei fenomeni somiglianze e 

differenze, identificare relazioni spazio-

temporali. Raccontare ciò che si è sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

Nucleo tematico: L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

-Ob. 3 

Riconoscere le caratteristiche degli oggetti 

inanimati e degli esseri viventi. Avere 

consapevolezza del proprio corpo, mostrare 

interesse per la propria salute. Avere cura 

dell’ambiente scolastico; rispettare l’ambiente 

sociale e naturale. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

- Ob. 3 

Riconoscere le caratteristiche degli oggetti 

inanimati e degli esseri viventi. Avere 

consapevolezza del proprio corpo, mostrare 

interesse per la propria salute. Avere cura 

dell’ambiente scolastico; rispettare l’ambiente 

sociale e naturale. 
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DISCIPLINA : MUSICA 

  

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo Tematico: Ascoltare 

- Ob.1 

Percepire, comprendere 

 

-Ob.2 

 Percepire stimoli sonori diversi, discriminare 

suoni e rumori e riconoscere ambienti sonori. 

 

Ascoltare, Percepire, comprendere 

-Ob.1 

Percepire stimoli sonori diversi, discriminare 

suoni e rumori e riconoscere ambienti sonori. 

Nucleo tematico: Comunicare: riprodurre, 

produrre, cantare 

- Ob.3 

Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in 

maniera corretta per accompagnare o riprodurre 

eventi sonori. 

Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 

-Ob. 2 

 Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori 

in maniera corretta per accompagnare o 

riprodurre eventi sonori 

 

 

DISCIPLINA :ARTE E IMMAGINE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: Osservare e leggere le 

immagini 

-Ob1  

Osservare la realtà percepita e coglierne i 

particolari cromatici e gli elementi compositivi. 

Nucleo tematico: Osservare e leggere le 

immagini 

-Ob.1  

Osservare e leggere le immagini in modo 

appropriato e coglierne i messaggi. 

 

Nucleo tematico: Esprimersi e comunicare----

-Ob.2  

Elaborare produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

Nucleo tematico: Esprimersi e comunicare----

-Ob.2 

Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo 

originale producendo lavori accurati ed 

espressivi. 

 

 

 

DISCIPLINA : EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

- Ob.1  

Coordinare e utilizzare schemi motori di base, 

adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali, 

in relazione a sé, agli altri, agli oggetti. 

Nucleo tematico: Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

- Ob.1  

Coordinare e utilizzare schemi motori di base, 

adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali, 

in relazione a sé, agli altri, agli oggetti. 

 

Nucleo tematico: Il linguaggio del corpo 

come modalità comunicativo-espressiva 

Nucleo tematico: Il linguaggio del corpo 

come modalità comunicativo-espressiva 
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-Ob.2  

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee. 

-Ob.2  

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee. 

 

Nucleo tematico: Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 

-Ob.3  

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco e rispettare le regole nella competizione 

sportiva. 

Nucleo tematico: Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 

-Ob.3  

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco e rispettare le regole nella competizione 

sportiva. 

 

Nucleo tematico: Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

-Ob.4 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Nucleo tematico: Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

-Ob.4 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

 

 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: Vedere e osservare 

-Ob.1 

 Riconoscere la differenza tra oggetti e materiali 

e la loro funzione 

Vedere e osservare 

-Ob. 1 

La differenza tra oggetti e materiali e la loro 

funzione 

 

Ob.2  

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali e dei rischi derivanti 

dall’uso improprio di oggetti scolastici. 

Ob.2 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali e dei rischi derivanti 

dall’uso improprio di oggetti scolastici. 

 

Ob.3 

Conoscere il PC nelle sue funzioni generali e 

nelle sue parti principali. (Da aggiungere) 

Realizzare un semplice oggetto in cartoncino 

rispettando una sequenza operativa. 

Ob.3  

Conoscere il PC nelle sue funzioni generali e 

nelle sue parti principali. (Da aggiungere) 

Realizzare un semplice oggetto in cartoncino 

rispettando una sequenza operativa. 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

I  

QUADRIMESTRE 

II 

 QUADRIMESTRE 

Costituzione 

Ob.1  

Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti comprendendo lo 

scopo e la necessità dell’esistenza di norme per 

vivere in tranquillità e sicurezza. Riconoscere di 

far parte di una comunità e confrontarla con 

Costituzione 

 Ob.1. 

Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti comprendendo lo 

scopo e la necessità dell’esistenza di norme per 

vivere in tranquillità e sicurezza. Riconoscere di 

far parte di una comunità e confrontarla con 
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culture diverse. 

 

culture diverse. 

Sviluppo sostenibile 

- Ob.2  

Scoprire e descrivere i luoghi naturali del 

proprio paese e i vari ambienti della vita 

quotidiana, rispettando le forme di vita animale 

e vegetale; adottare un corretto stile alimentare e 

attivare le norme per la cura e l’igiene 

personale. 

Sviluppo sostenibile 

- Ob.2   

Scoprire e descrivere i luoghi naturali del 

proprio paese e i vari ambienti della vita 

quotidiana, rispettando le forme di vita animale 

e vegetale; adottare un corretto stile alimentare e 

attivare le norme per la cura e l’igiene 

personale. 
 

 Cittadinanza digitale 

- Ob.3  

Usare in modo consapevole le nuove tecnologie. 

Cittadinanza digitale 

- Ob.3  

Usare in modo consapevole le nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: Ascolto e parlato  

Ob.1  

- Ascoltare e comprendere messaggi verbali e 

brevi letture. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi, 

rispettando il turno e intervenendo in modo 

pertinente. 

 

Ascolto e parlato 

Ob.1 

 – Ascoltare e comprendere messaggi verbali e 

brevi letture. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi, 

rispettando il turno e intervenendo in modo 

pertinente. 

Nucleo tematico: Lettura e comprensione 

Ob.2  

- Leggere semplici testi in modo corretto e 

scorrevole; comprendere semplici testi. 

 

 

Lettura e comprensione  

Ob.2  

- Leggere e comprendere testi di vario tipo 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le 

loro relazioni. 

 

Nucleo tematico: Scrittura, lessico e 

riflessione linguistica 

Ob.3  

-  Scrivere sotto dettatura in modo corretto. 

Scrivere brevi testi con frasi semplici e 

compiute, nel rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche.  

Scrittura, lessico e riflessione linguistica 

Ob.3 

 - Scrivere sotto dettatura in modo corretto.  

Produrre semplici testi funzionali narrativi e 

descrittivi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale.  
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DISCIPLINA: INGLESE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Nucleo tematico: Ascolto  

Ob.1  

- Ascoltare e comprendere semplici istruzioni 

Ascolto  

Ob.1  

- Ascoltare e comprendere semplici istruzioni 

 

Nucleo tematico: Parlato 

Ob.2  

– Produrre semplici messaggi 

Parlato  

Ob.2  

– Produrre semplici messaggi 

 

Nucleo tematico: Scrittura 

Ob.3  

– Copiare e completare semplici parole 

Scrittura 

Ob.3  
– Copiare e completare semplici parole 

 

Nucleo tematico: Lettura 

Ob.4  

– Leggere semplici parole 

Lettura 

Ob.4 

 – Leggere semplici parole 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

 

Organizzazione delle informazioni 

Ob1 

-Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo 

ricordandone i particolari 

 

Organizzazione delle informazioni 

Ob1 

-Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo 

ricordandone i particolari 

 

  

Strumenti concettuali  

Ob2 

-Riconosce la differenza tra le diverse fonti 

storiche; organizzare fatti ed eventi sulla linea 

del tempo. 

 

 

Produzione scritta e orale  

Ob3 

-Distinguere la successione, la contemporaneità, 

la durata e la periodizzazione di eventi.  

 

Produzione scritta e orale 

Ob3 

-Distinguere la successione, la contemporaneità, 

la durata e la periodizzazione di eventi. 

 

  

Uso delle fonti  

Ob4 

- Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo. 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
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I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

 

Orientamento  

Ob1  

- Utilizzare gli indicatori spaziali. 

Compiere percorsi seguendo indicazioni date. 

 

 

  

Linguaggio della geo-graficità 

Ob2  

- Rappresentare graficamente gli spazi 

geografici e i percorsi attraverso l’utilizzo di 

simbologie convenzionali. 

 

  

Paesaggio e sistema territoriale  

Ob3  

- Riconosce gli elementi fisici ed antropici  dei 

propri ambienti di vita. 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Numeri  

Ob.1  

– Leggere, scrivere, confrontare, ordinare 

numeri naturali entro il 100. 

 Eseguire semplici operazioni e applicare 

procedure di calcolo. 

Numeri 

Ob.1  

- Leggere, scrivere, confrontare, ordinare 

numeri naturali oltre il 100. 

Eseguire semplici operazioni e applicare 

procedure di calcolo.  

 

Spazio e figure 

Ob.2  

- Orientarsi nello spazio secondo i diversi 

indicatori topologici. Riconoscere e descrivere 

linee aperte e chiuse. Discriminare regione 

interna, esterna e confine. 

 

Spazio e figure 

Ob.2 

 - Riconoscere, denominare e disegnare 

semplici figure piane. 

 

Problemi 

Ob.3  

– Riconoscere, rappresentare graficamente e 

risolvere semplici problemi. 

 

Problemi 

Ob.3  

– Riconoscere, rappresentare graficamente e 

risolvere semplici problemi. 

 Relazioni, dati e previsioni 

Ob.4 

- Classificare e mettere in relazione. 

Raccogliere, leggere dati e rappresentarli 



10 

 

graficamente. 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Ob.1 

 - Individuare qualità e proprietà. 

Riconoscere e definire gli stati della materia. 

Descrivere le trasformazioni dell’acqua 

attraverso azioni dirette di riscaldamento e 

raffreddamento. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Ob.2 

- Osservare, descrivere e confrontare elementi 

della realtà circostante. Individuare nei 

fenomeni somiglianze e differenze e operare 

classificazioni. 

Osservare e sperimentare sul campo 

Ob.2  

- Osservare, descrivere e confrontare elementi 

della realtà circostante. Individuare nei 

fenomeni somiglianze e differenze e operare 

classificazioni. 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Ob.3 

- Riconoscere le principali caratteristiche di 

organismi, animali e vegetali in relazione 

all’ambiente. 

 

 

 

DISCIPLINA: MUSICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Ascoltare, percepire, comprendere 

Ob1  

–Percepire stimoli sonori diversi, discriminare 

suoni e rumori, riconoscere ambienti sonori. 

Ascoltare, percepire e comprendere 

Ob1 

-Percepire stimoli sonori diversi discriminare 

suoni e rumori, riconoscere ambienti sonori. 

Riconoscere alcuni elementi costitutivi dei 

brani ascoltati, altezza, intensità, durata. 

 

Comunicare, riprodurre, produrre, cantare 

Ob2 

- Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori 

in maniera corretta per accompagnare, 

riprodurre eventi sonori. 

 

Comunicare, riprodurre, produrre, 

cantare. 

Ob2 

- Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori 

in maniera corretta per accompagnare o 

riprodurre eventi sonori. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 
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Esprimersi e comunicare 

Ob.1 

- Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo 

originale. 

Produrre lavori accurati ed espressivi. 

 

Esprimersi e comunicare 

Ob.1 

- Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo 

originale. 

Produrre lavori accurati ed espressivi. 

 

 

Osservare e leggere immagini ed opere 

d’arte. 

Ob.2 

- Descrivere e analizzare immagini 

 

Osservare e leggere immagini ed opere 

d’arte. 

Ob.2 

- Descrivere e analizzare immagini 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE 

 

II QUADRIMESTRE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo  

Ob.1  

- Utilizzare gli schemi motori adeguandoli ai 

diversi contesti spazio-temporali. 

 

Il linguaggio del corpo 

 Ob.2  

- Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 

esprimere i propri stati d’animo. 

 

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

Ob.3 

 - Avere la consapevolezza dell’importanza del 

valore delle regole e rispettarle. 

 

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

Ob. 3  

-Avere la consapevolezza dell’importanza del 

valore delle regole e rispettarle. 

 

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza. 

Ob.4  

-  Assumere comportamenti corretti per la 

tutela della salute. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare  

Ob.1  

- Riconoscere e identificare le parti di cui è 

costituito un artefatto elementare, familiare 

e d’uso comune. 

 

Prevedere e immaginare  

Ob.2  

- Collocare oggetti artificiali nel contesto 

d’uso. Descrivere lo svolgimento e i 

Intervenire e trasformare. 

Ob.1  

- Usare oggetti, strumenti e materiali seguendo 

istruzioni d’uso. Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 
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risultati di semplici processi o procedure. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Costituzione 

Ob.1 

- Conoscere la Costituzione, la storia della 

bandiera e dell’inno come simboli di identità 

nazionale. 

Costituzione 

Ob.1 

- Educare al rispetto delle regole, di sé e degli 

altri. (Prog. Trasv. Ed. stradale) 

 

 Sviluppo sostenibile 

Ob.2  

– Adottare semplici comportamenti di tutela del 

proprio territorio e atteggiamenti consapevoli 

per preservare la salute attraverso 

un’alimentazione sana e il rispetto delle norme 

igieniche. 

 Cittadinanza digitale 

Ob.3  

- Educare alla cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ASCOLTO E PARLATO 

Ob.1 

-  Ascoltare, comprendere ed esprimersi in 

modo corretto, completo e originale 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Ob.1 

- Ascoltare, comprendere ed esprimersi in modo 

corretto, completo e originale 

 

 

LETTURA E COMPRENSIONE  

Ob.2 

- Leggere in modo corretto, scorrevole e 

espressivo 

LETTURA E COMPRENSIONE 

Ob. 2  

-Leggere in modo corretto, scorrevole e 

espressivo 

 

LETTURA E COMPRENSIONE  

OB 3  

-Leggere e comprendere esprimendo valutazioni 

personali 

LETTURA E COMPRENSIONE  

OB 3  

-Leggere e comprendere esprimendo valutazioni 

personali 

SCRITTURA 

 OB 4 

-Produrre testi ricchi e personali usando un 

linguaggio vario ed originale 

 

SCRITTURA  

OB 4 

-Produrre testi ricchi e personali usando un 

linguaggio vario ed originale 

 LESSICO GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

OB 5   

-Individuare e rispettare le convenzioni 

ortografiche e sintattiche. Riconoscere e 

analizzare in modo corretto e completo le 

principali parti morfologiche della frase. 

 

LESSICO GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

OB 5  

-Individuare e rispettare le convenzioni 

ortografiche e sintattiche. Riconoscere e 

analizzare in modo corretto e completo le 

principali parti morfologiche della frase. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Ascolto 

 OB1 

- Ascoltare e comprendere dialoghi e storie 

 

Ascolto 

OB1 

 -Ascoltare e comprendere dialoghi e storie 

 

Parlato 

OB2  

-Produrre messaggi 

 

Parlato 

 OB2 

- Produrre messaggi 

 

Scrittura 

 OB3 

 -Scrivere brevi messaggi 

 

Scrittura 

 OB3  

-Scrivere brevi messaggi 
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Lettura 

OB4 

- Leggere brevi testi 

 

 

Lettura 

OB4 

 - Leggere brevi testi 

 

 

DISCIPLINA : STORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Uso delle fonti 

OB 1 
-Individuare e utilizzare le diverse tipologie di 

fonti storiche 

 

Uso delle fonti 

OB 1  

-Organizzare le conoscenze acquisite in schemi 

temporali 

Strumenti concettuali  

OB 2  

-Riconoscere la differenza tra mito e racconto 

storico 

 

Organizzazione delle informazioni 

OB 2 

-Conoscere, rappresentare verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati 

 

Produzione scritta e orale 

OB 3  
-Conoscere e organizzare i contenuti; esporli 

con precisione e con proprietà lessicale 

 

Produzione scritta e orale 

OB 3  
-Conoscere e organizzare i contenuti; esporli 

con precisione e con proprietà lessicale 

 

Organizzazione delle informazioni 

OB 4  

-Organizzare le informazioni per individuare 

relazioni cronologiche di fatti vissuti e semplici 

eventi storici 

 

 

Strumenti concettuali 

OB 4  

-Organizzare le informazioni per individuare 

relazioni cronologiche di fatti vissuti e semplici 

eventi storici 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

SELEZIONE OBIETTIVI 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

Orientamento 

OB 1 

- Orientarsi nello spazio utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto e consapevole 

 

 

Orientamento 

OB 1 

- Orientarsi nello spazio utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto e consapevole 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 OB 2  
-Leggere ed interpretare dati e carte 

 

Linguaggio della geo-graficità 

OB 2 

- Leggere ed interpretare dati e carte 

Paesaggio e sistema territoriale 

OB 3  

-Conoscere e organizzare i contenuti 

Paesaggio e sistema territoriale 

 OB 3 

- Conoscere e organizzare i contenuti 
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DISCIPLINA :MATEMATICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Numeri 

OB1 

 -Conoscere entità numeriche (entro il 9999). 

Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

 

 

Numeri 

 OB1 

- Conoscere entità numeriche (entro il 9999). 

Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

 

 

Spazio e figure 

OB2  

-Classificare e operare con le figure 

geometriche 

 

 

Spazio e figure 

OB2 

- Classificare e operare con le figure 

geometriche 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni  

OB3  

- Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra 

unità di misura arbitrarie. Costruire e leggere 

diversi tipi di grafici. Risolvere 

situazioni problematiche anche in contesti più 

complessi 

 

Relazioni, dati e previsioni 

OB3 

- Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra 

unità di misura arbitrarie. Costruire e leggere 

diversi tipi di grafici. Risolvere 

situazioni problematiche anche in contesti più 

complessi 

 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE  

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

OB1  

-Individuare la struttura di oggetti, analizzarne 

le qualità, le proprietà e le funzioni. Esplorare i 

fenomeni quotidiani osservare, 

descrivere fatti, formulare domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, realizzare semplici 

esperimenti 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

OB1  

-Individuare la struttura di oggetti, analizzarne 

le qualità, le proprietà e le funzioni. Esplorare i 

fenomeni quotidiani osservare, 

descrivere fatti, formulare domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, realizzare semplici 

esperimenti 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

OB2  

-Individuare nei fenomeni somiglianze e 

differenze. Esporre ciò che si è sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni 

Osservare e sperimentare sul campo 

OB2 

 -Individuare nei fenomeni somiglianze e 

differenze. Esporre ciò che si è sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni 
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naturali e artificiali con un approccio scientifico 

 

 

naturali e artificiali con un approccio scientifico 

 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

 OB3 

 -Riconoscere le caratteristiche di organismi 

animali e vegetali. Avere consapevolezza di 

struttura e sviluppo del proprio corpo, mostrare 

interesse per la salute. Curare l'ambiente 

scolastico; rispettare il valore dell'ambiente 

sociale e naturale 

 

 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

OB3 

-  Riconoscere le caratteristiche di organismi 

animali e vegetali. Avere consapevolezza di 

struttura e sviluppo del proprio corpo, mostrare 

interesse per la salute. Curare l'ambiente 

scolastico; rispettare il valore dell'ambiente 

sociale e naturale 

 

 

 

DISCIPLINA : MUSICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Ascoltare: percepire, comprendere 

OB1  

-Comprendere i codici e le funzioni del 

linguaggio musicale 

Ascoltare: percepire, comprendere 

OB1 

- Comprendere i codici e le funzioni del 

linguaggio musicale 

 

 OB 2  

-Utilizzare la voce, gli oggetti sonori, gli 

strumenti musicali e il corpo per riprodurre 

combinazioni timbriche o ritmiche. 

 

   

 

OB 2  

-Utilizzare la voce, gli oggetti sonori, gli 

strumenti musicali e il corpo per riprodurre 

combinazioni timbriche o ritmiche. 

 

 OB 3 

-Ascoltare, interpretare e descrivere brani 

musicali di diverso genere 

  

OB 3 

-Ascoltare, interpretare e descrivere brani 

musicali di diverso genere 

 

 

 

DISCIPLINA :ARTE E IMMAGINE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 

OB1  

-Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo 

originale. Produrre lavori accurati ed espressivi 

 

 

Esprimersi e comunicare 

OB1 

- Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo 

originale. Produrre lavori accurati ed espressivi 

 

 

OB2  

-Osservare e leggere immagini ed opere d'arte 

Descrivere e analizzare immagini 

OB2 

- Osservare e leggere immagini ed opere d'arte 

Descrivere e analizzare immagini 
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DISCIPLINA : EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Movimento (consapevolezza) 

OB1  

-Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli 

schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali 

 

 

Movimento (consapevolezza) 

OB1  

-Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli 

schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali 

 

 

Movimento (coordinamento) 

OB 2 

- Organizzare condotte motorie coordinando 

vari schemi di movimento in simultanea e in 

successione. Valutare traiettorie e distanze delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri 

 

Movimento (coordinamento) 

OB 2  
-Organizzare condotte motorie coordinando vari 

schemi di movimento in simultanea e in 

successione. Valutare traiettorie e distanze delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri 

 

 

Linguaggio del corpo 

OB 3  
-Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 

esprimere i propri stati d'animo. Assumere 

diverse posture del corpo e interpretare 

attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni 

reali o fantastiche 

 

Linguaggio del corpo 

OB 3 

 -Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 

esprimere i propri stati d'animo. Assumere 

diverse posture del corpo e interpretare 

attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni 

reali o fantastiche 

 

Gioco-sport 

OB 4  
-Applicare i principali elementi tecnici di alcune 

discipline sportive e giochi; Collaborare con gli 

altri rispettando le regole 

 

 

Gioco-sport 

OB 4  
-Applicare i principali elementi tecnici di alcune 

discipline sportive e giochi; Collaborare con gli 

altri rispettando le regole 

 

Salute e benessere 

OB 5  
-Promuovere e adottare comportamenti corretti 

nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per 

sé e per gli altri 

 

 

Salute e benessere 

OB 5 

- Promuovere e adottare comportamenti corretti 

nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per 

sé e per gli altri 

 

 

 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare  

OB 1  
-Osservare, rappresentare e descrivere, 

utilizzando un linguaggio specifico, elementi 

Vedere e osservare 

OB 1 

 -Osservare, rappresentare e descrivere, 

utilizzando un linguaggio specifico, elementi 
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del mondo artificiale 

 

 

del mondo artificiale 

 

Prevedere e immaginare 

OB 2  
-Effettuare stime approssimative su pesi e 

misure di oggetti dell'ambito scolastico; 

pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

 

 

Prevedere e immaginare 

OB 2 

- Effettuare stime approssimative su pesi e 

misure di oggetti dell'ambito scolastico; 

pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

 

Intervenire e trasformare 

OB 3 

 -Utilizzare in modo appropriato e sicuro 

strumenti anche digitali 

 

Intervenire e trasformare 

OB 3  
-Utilizzare in modo appropriato e sicuro 

strumenti anche digitali 

 

Educare al pensiero logico e alla soluzione di 

problemi 

OB 4  
-Comprendere i principi della programmazione, 

identificare i problemi, risolverli 

 

Educare al pensiero logico e alla soluzione di 

problemi 

OB 4  

-Comprendere i principi della programmazione, 

identificare i problemi, risolverli 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE 

OB 1  

-Prendere coscienza delle proprie caratteristiche 

e comunicare bisogni o negoziare eventuali 

conflitti con attenzione al rispetto degli altri e 

delle regole 

COSTITUZIONE 

OB 1 

- Prendere coscienza delle proprie caratteristiche 

e comunicare bisogni o negoziare eventuali 

conflitti con attenzione al rispetto degli altri e 

delle regole 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

OB 2  

Adottare semplici comportamenti di tutela del 

proprio     territorio e atteggiamenti consapevoli 

per preservare la salute attraverso 

un’alimentazione sana e il rispetto delle norme 

igieniche. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

OB 2  

Adottare semplici comportamenti di tutela del 

proprio     territorio e atteggiamenti consapevoli 

per preservare la salute attraverso 

un’alimentazione sana e il rispetto delle norme 

igieniche. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

OB 3 

- Individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitale appropriati per un 

determinato scopo, rispettando le norme 

comportamentali da osservare nell’ambito delle 

tecnologie digitali 

CITTADINANZA DIGITALE 

OB 3  

Individuare i mezzi e le forme di comunicazione 

digitale appropriati per un determinato scopo, 

rispettando le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito delle tecnologie digitali
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CLASSI  QUARTE 
 

DISCIPLINA:ITALIANO 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ACOLTO  

OB 1 

- Ascoltare e comprendere testi orali 

cogliendone il senso e le informazioni principali 

e secondarie. 

 

ASCOLTO  

OB 1 

- Ascoltare e comprendere testi orali 

cogliendone il senso e le informazioni principali 

e secondarie. 

PARLATO  

OB 2  

– Esprimersi in modo corretto, formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 

 

PARLATO 

OB 2 

- Esprimersi in modo corretto, formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 

LETTURA  

OB 3  

– Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo.  

 

 LETTURA 

OB 3  

– Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo.  

COMPRENSIONE 

OB 4  

–  Comprendere le informazioni esplicite e 

implicite contenute nel testo, operando 

collegamenti. 

 

COMPRENSIONE 

OB 4  

- Comprendere le informazioni esplicite e 

implicite contenute nel testo, operando 

collegamenti. 

SCRITTURA  

OB 5  

– Produrre testi di vario genere, 

ortograficamente corretti, coerenti e adeguati 

allo scopo. 

 

SCRITTURA 

OB 5  

– Produrre testi di vario genere, 

ortograficamente corretti, coerenti e adeguati 

allo scopo. 

LESSICO 

 OB 6 

 – Utilizzare un lessico originale ricco e 

appropriato. 

 

LESSICO 

 OB 6 

 – Utilizzare un lessico originale ricco e 

appropriato. 

GRAMMATICA E RIFLESSIONE 

LINGUISTICA  

OB 7  

- Padroneggiare gli elementi morfologici e 

sintattici del discorso. 

GRAMMATICA E RIFLESSIONE 

LINGUISTICA  

OB 7  

-Padroneggiare gli elementi morfologici e 

sintattici del discorso. 

 

 

DISCIPLINA:INGLESE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 



20 

 

ASCOLTO 

OB 1 

- Ascoltare e comprendere dialoghi e storie 

 

ASCOLTO 

OB 1 

- Ascoltare e comprendere dialoghi e storie 

PARLATO 

OB 2  

– Produrre messaggi 

 

PARLATO 

OB 2  

– Produrre messaggi 

SCRITTURA 

OB  3  

-Scrivere brevi messaggi/testi 

 

SCRITTURA 

OB  3  

- Scrivere brevi messaggi/testi 

LETTURA 

OB 4  

- Leggere brevi testi 

 

LETTURA 

OB  4  

-Leggere brevi testi 

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

OB 5   

-Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni comunicative apprese 

 

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

OB 5 

- Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni comunicative apprese 

 

 

 

DISCIPLINA : STORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

OB 1 

Organizzare le informazioni per individuare 

relazioni cronologiche 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

OB 2  

– Individuare relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali e temporali in relazione alle 

civiltà studiate 

STRUMENTI CONCETTUALI 

OB 2  

– Individuare relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali e temporali in relazione alle 

civiltà studiate 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OB 3 

- Conoscere e organizzare i contenuti; esporli 

con precisione e proprietà lessicale   

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OB 3  

-Conoscere e organizzare i contenuti; esporli 

con precisione e proprietà lessicale   

 

USO DELLE FONTI  

OB 4  

-Individuare e utilizzare le diverse tipologie di 

fonti storiche in modo critico e personale 

 

 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
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OB 1  

-Orientarsi nello spazio utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto e consapevole 

 

OB 2  

-Leggere e interpretare dati e carte. Esporre 

utilizzando il lessico specifico della disciplina 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OB 2  

- Leggere e interpretare dati e carte. Esporre 

utilizzando il lessico specifico della disciplina 

PAESAGGIO E SISTEMA 

TERRITORIALE 

OB 3  

-Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in 

relazione i saperi 

 

 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUMERI 

OB 1  

-Conoscere entità numeriche entro il 999.999. 

Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

NUMERI 

OB 1  

-Conoscere entità numeriche entro il 999.999. 

Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

 

SPAZIO E FIGURE 

OB 2  

-Conoscere, classificare e operare con le figure 

geometriche 

 

SPAZIO E FIGURE 

OB 2  

-Conoscere, classificare e operare con le figure 

geometriche 

MISURE E RELAZIONI 

OB 3 

- Effettuare misurazioni e stabilire relazioni 

 

MISURE E RELAZIONI 

OB 3 

- Effettuare misurazioni e stabilire relazioni 

PROBLEMI 

OB 4  

-Risolvere situazioni problematiche anche in 

contesti complessi 

PROBLEMI 

OB 4  

-Risolvere situazioni problematiche anche in 

contesti complessi 

 

 RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

OB 5  

-Operare con i grafici anche in diverse  

situazioni. 

 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

OB 1  

- Individuare alcuni concetti scientifici e le 

proprietà dei materiali 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

OB 3  

-Riconoscere le principali caratteristiche degli 

esseri viventi e le fasi del loro ciclo vitale. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE   
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CAMPO  

OB 2  

- Conoscere le caratteristiche degli elementi 

naturali e il loro ruolo nell’ambiente 

OB 4  

-Conoscere le caratteristiche fondamentali di un 

ecosistema e le conseguenze dell’azione 

modificatrice dell’uomo 

 

 

 

DISCIPLINA : MUSICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ASCOLTARE: PERCEPIRE E 

COMPRENDERE 

OB 1  

-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 

sonori dal punto di vista delle loro 

caratteristiche e in riferimento alla loro fonte, 

individuando combinazioni timbriche, ritmiche 

o melodiche 

 

COMUNICARE: PRODURRE , 

RIPRODURRE, CANTARE 

OB 2  

-Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli 

strumenti musicali. Riprodurre combinazioni 

timbriche o ritmiche con la voce il corpo e gli 

strumenti. Leggere forme di notazione 

analogiche o codificate e riprodurle 

COMUNICARE: PRODURRE , 

RIPRODURRE, CANTARE 

OB 2 

-Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli 

strumenti musicali. Riprodurre combinazioni 

timbriche o ritmiche con la voce il corpo e gli 

strumenti. 

 

ANALIZZARE, DISTINGUERE, 

CONFRONTARE, ORDINARE, 

RIELABORARE 

OB 3  

-Ascoltare, interpretare e descrivere brani 

musicali di diverso genere, riconoscendone usi, 

funzioni e contesti nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer) 

 

ANALIZZARE, DISTINGUERE, 

CONFRONTARE, ORDINARE, 

RIELABORARE 

OB 3  

Ascoltare, interpretare e descrivere brani 

musicali di diverso genere, riconoscendone usi, 

funzioni e contesti nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer) 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA :ARTE E IMMAGINE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OB 1  

- Utilizzare colori e materiali in modo originale. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  

OB 1  

-Padroneggiare gli elementi costitutivi  del 

linguaggio visivo (  il segno, il punto, la linea, il 

colore, la superficie, lo spazio, il volume, la luce 

e la composizione ) 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OB 1 

-Produrre lavori accurati ed espressivi. 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  

OB 2 

-Leggere, descrivere e analizzare immagini di 

diverso tipo 

 

 

 

DISCIPLINA : EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

 

MOVIMENTO (Consapevolezza) 

OB 1  
- Avere consapevolezza di sé e padroneggiare  

gli schemi motori di base, adeguandoli ai diversi  

contesti spazio-temporali 

 

MOVIMENTO (Coordinamento)  

OB 2 
-Organizzare condotte motorie coordinando vari 

schemi di movimento in simultanea e in 

successione. 

Valutare traiettorie e distanze delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a  sé, agli 

oggetti, agli altri 

 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

OB 3   

-Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 

esprimere i propri stati d’animo anche attraverso 

forme di drammatizzazione. 

GIOCO-SPORT 

OB 4  

-Padroneggiare e applicare i principali elementi 

tecnici semplificati di alcune discipline sportive 

e giochi della tradizione; collaborare con gli 

altri rispettando le regole e controllando le 

emozioni relative a sconfitte e vittorie. 

 

SALUTE E BENESSERE 

OB 5  

-Promuovere e adottare comportamenti corretti 

per la sicurezza propria e dei compagni. 

Assumere comportamenti e stili di vita 

salutistici 

 

 

 

 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

VEDERE E OSSERVARE 

OB 1  

-Osservare, rappresentare e descrivere, 

utilizzando un linguaggio specifico, elementi 

del mondo artificiale 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

OB 3  
-Usare correttamente e consapevolmente 

Internet per reperire informazioni e comunicare 

con gli altri 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

OB 2 

- Effettuare stime approssimative su pesi e 

misure di oggetti dell’ambito scolastico;  

OB 4 
Educare al pensiero logico e alla soluzione di 

problemi  

Accedere alla rete in modo autonomo e avere 
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pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

consapevolezza  dei rischi del web 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE 

OB1 

-Conoscere i principi della Costituzione: diritti e 

doveri del cittadino. Educare al concetto di  

legalità 

COSTITUZIONE 

OB1 

-Conoscere i principi della Costituzione: diritti e 

doveri del cittadino. Educare al concetto di  

legalità 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

OB2 

Conoscere i problemi legati al degrado 

ambientale e le possibili soluzioni. 

Mettere in atto comportamenti di prevenzione 

per tutelare l’ambiente. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

OB2 

Conoscere i problemi legati al degrado 

ambientale e le possibili soluzioni. 

Mettere in atto comportamenti di prevenzione 

per tutelare l’ambiente.  

 

 CITTADINANZA DIGITALE 

OB3 

-Conoscere le norme comportamentali per la 

tutela della propria identità digitale e del proprio 

benessere psicofisico. 

 

 

 

 

 

 

CLASSI QUINTE 

 
DISCIPLINA:ITALIANO 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Ascolto 

 OB1 

-Ascoltare e comprendere testi anche complessi 

compiendo inferenze 

Ascolto 

 OB1 

-Ascoltare e comprendere testi anche complessi 

compiendo inferenze 

 

Parlato 

OB2 

- Esprimersi in modo corretto, con lessico ricco 

e approfondito 

 

Parlato 

OB2 

-  Esprimersi in modo corretto, con lessico ricco 

e approfondito 

 

Lettura 

OB3 

-Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

Lettura 

OB3 

-Leggere in modo corretto, scorrevole ed 
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espressivo utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo 

 

espressivo utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo 

Comprensione 

OB4 

-Comprendere tutte le informazioni di un testo e 

operare inferenze 

 

Comprensione 

OB4 

-Comprendere tutte le informazioni di un testo e 

operare inferenze 

Scrittura 

OB5 

-Produrre testi elaborati, sintatticamente 

strutturati, coerenti e adeguati allo scopo e al 

destinatario 

 

Scrittura 

OB5 

-Produrre testi elaborati, sintatticamente 

strutturati, coerenti e adeguati allo scopo e al 

destinatario 

Lessico 

OB6 

-Conoscere e utilizzare un lessico originale, 

ricco e appropriato 

Lessico 

OB6 

-Conoscere e utilizzare un lessico originale, 

ricco e appropriato 

 

Grammatica e riflessione linguistica 

OB7 

- Riconoscere e analizzare gli elementi 

morfologici del discorso 

Grammatica e riflessione linguistica 

OB7 

- Riconoscere e analizzare gli elementi 

morfologici del discorso 

 

 Grammatica e riflessione linguistica 

OB8 

- Individuare gli elementi sintattici in frasi 

complesse 

 

 

 

 

DISCIPLINA:INGLESE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Ascolto 

OB1 

-Ascoltare e comprendere dialoghi 

 

Ascolto 

OB1 

-Ascoltare e comprendere dialoghi 

 

Parlato  

OB2 

- Produrre messaggi 

 

Parlato 

OB2 

-  Produrre messaggi 

 

Scrittura 

OB3 

-Scrivere brevi testi 

 

Scrittura 

OB3 

- Scrivere brevi testi 

 

Lettura 

OB4 

- Leggere brevi testi 

 

Lettura  

OB4 

- Leggere brevi testi 

 

Grammatica e riflessione sugli usi della Grammatica e riflessione sugli usi della 
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lingua 

OB5 

- Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni comunicative apprese 

lingua 

OB5 

- Riconoscere e utilizzare le strutture e le 

funzioni comunicative apprese 

 

 

 

DISCIPLINA :STORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Organizzazione delle informazioni 

OB1 

Organizzare le informazioni per individuare 

relazioni cronologiche. 

 

Organizzazione delle informazioni 

OB1 

Organizzare le informazioni per individuare 

relazioni cronologiche. 

OB 2 

Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con 

precisione e con proprietà lessicale. 

 

Strumenti concettuali 

OB 2 

Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali e temporali. 

Uso delle fonti 

OB 3 

Individuare e utilizzare le diverse tipologie di 

fonti storiche. 

 

Produzione scritta ed orale 

OB 3 

Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con 

precisione e con proprietà lessicale. 

 

 

DISCIPLINA :GEOGRAFIA 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

OB1 

Leggere e interpretare dati e carte. Esporre 

utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi, le loro connessioni e 

l’intervento umano, progettando soluzioni ed 

esercitando la cittadinanza attiva. 

 

 

 

DISCIPLINA :MATEMATICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Numeri 

OB 1 

-Conoscere entità numeriche (sopra il 

1000000). Applicare gli algoritmi di calcolo 

scritto e orale 

Numeri 

OB 1 

-Conoscere entità numeriche (sopra il 

1000000). Applicare gli algoritmi di calcolo 

scritto e orale 

 

Spazio e figure 

OB2 

Conoscere e operare con le figure geometriche 

 

Spazio e figure 

OB2 

Conoscere e operare con le figure geometriche 
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Relazioni, Misure, Dati e Previsioni 

OB3 

Risolvere situazioni problematiche anche in 

contesti complessi 

 

Relazioni, Misure, Dati e Previsioni 

OB3 

Effettuare misurazioni e stabilire relazioni 

 OB 4 

Risolvere situazioni problematiche anche in 

contesti complessi 

 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Osservazione e sperimentazione: oggetti, 

materiali e trasformazioni 

OB1 

-Individuare nei fenomeni somiglianze e 

differenze relazioni spazio-temporali e di causa-

effetto 

 

Osservazione e sperimentazione: oggetti, 

materiali e trasformazioni 

OB1 

-Individuare nei fenomeni somiglianze e 

differenze relazioni spazio-temporali e di causa-

effetto 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

OB1 

-Mettere in relazione aspetti morfologici, 

funzioni e comportamenti degli esseri viventi. 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

OB1 

-Mettere in relazione aspetti morfologici, 

funzioni e comportamenti degli esseri viventi 

 

OB2 

-Esporre i concetti appresi in modo chiaro e 

corretto, utilizzando la terminologia appropriata. 

OB2 

-Esporre i concetti appresi in modo chiaro e 

corretto, utilizzando la terminologia appropriata. 

 

 

 

DISCIPLINA :MUSICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Ascoltare: percepire, comprendere 

OB1 

-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 

sonori dal punto di vista delle loro 

caratteristiche e in riferimento alla loro fonte, 

individuando combinazioni timbriche, ritmiche 

e melodiche 

Ascoltare: percepire, comprendere 

OB1 

-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi 

sonori dal punto di vista delle loro 

caratteristiche e in riferimento alla loro fonte, 

individuando combinazioni timbriche, ritmiche 

e melodiche 

 

Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 

OB2 

-Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli 

strumenti musicali. Riprodurre combinazioni 

timbriche o ritmiche con la voce, il corpo e gli 

strumenti 

Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 

OB2 

-Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli 

strumenti musicali. Riprodurre combinazioni 

timbriche o ritmiche con la voce, il corpo e gli 

strumenti 

 

 Analizzare, distinguere, confrontare, 
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ordinare, rielaborare 

OB3 

-Ascoltare, interpretare e descrivere brani 

musicali di diverso genere, riconoscendone usi, 

funzioni e contesti nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer ) 

 

 

DISCIPLINA :ARTE E IMMAGINE 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Esprimersi e comunicare 

OB1 

-Utilizzare colori e materiali in modo originale. 

Produrre lavori accurati ed espressivi. 

Padroneggiare gli elementi principali del 

linguaggio visivo 

 

Esprimersi e comunicare- 

OB1 

-Utilizzare colori e materiali in modo originale. 

Produrre lavori accurati ed espressivi. 

Padroneggiare gli elementi principali del 

linguaggio visivo. 

Osservare e leggere immagini 

OB2 

-Leggere, descrivere e analizzare immagini di 

diverso tipo( dipinti, disegni, fumetti, foto, 

manifesti, ecc) 

 

Osservare e leggere immagini 

OB2 

-Leggere, descrivere e analizzare immagini di 

diverso tipo( dipinti, disegni, fumetti, foto, 

manifesti, ecc) 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

OB3 

-Individuare i principali aspetti formali di 

un’opera d’arte, descriverla e formulare una 

valutazione personale utilizzando il lessico 

specifico 

 

 

 

DISCIPLINA : EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Movimento (consapevolezza) 

OB1 

-Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli 

schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali 

 

Movimento (consapevolezza) 

OB1 

-Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli 

schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali. 

Movimento (coordinamento) 

OB2 

-Organizzare condotte motorie coordinando vari 

schemi di movimento in simultanea e in 

successione. Valutare traiettorie e distanze delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

Movimento (coordinamento) 

OB2 

-Organizzare condotte motorie coordinando vari 

schemi di movimento in simultanea e in 

successione. Valutare traiettorie e distanze delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 
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Linguaggio del corpo 

OB3 

-Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 

esprimere i propri stati d’animo anche attraverso 

forme di drammatizzazione.  

Linguaggio del corpo 

OB3 

-Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 

esprimere i propri stati d’animo anche attraverso 

forme di drammatizzazione 

Gioco-sport 

OB4 

-Padroneggiare e applicare i principali elementi 

tecnici semplificati di alcune discipline sportive 

e giochi della tradizione; collaborare con gli atri 

rispettando le emozioni relative a sconfitte e 

vittorie. 

Gioco-sport 

OB4 

-Padroneggiare e applicare i principali elementi 

tecnici semplificati di alcune discipline sportive 

e giochi della tradizione; collaborare con gli atri 

rispettando le emozioni relative a sconfitte e 

vittorie. 

Salute e benessere 

OB5 

-Promuovere e adottare comportamenti corretti 

per la sicurezza propria e dei compagni. 

Assumere comportamenti  e stili di vita 

salutistici 

Salute e benessere 

OB5 

-Promuovere e adottare comportamenti corretti 

per la sicurezza propria e dei compagni. 

Assumere comportamenti  e stili di vita 

salutistici 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Vedere e osservare 

OB1 

-Osservare, rappresentare e descrivere, 

utilizzando un linguaggio specifico, elementi 

del modo artificiale. 

 

Vedere e osservare 

OB1 

-Osservare, rappresentare e descrivere, 

utilizzando un linguaggio specifico, elementi 

del modo artificiale. 

Prevedere e Immaginare 

OB2 

-Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 

Prevedere e Immaginare 

OB2 

-Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

Strumenti informatici 

OB3 

-Conoscere ed utilizzare correttamente 

consapevolmente Internet per recepire 

informazioni e comunicare con altri. Accedere 

alla rete in modo autonomo e avere 

consapevolezza dei rischi del web.  

 

Strumenti informatici 

OB3 

-Conoscere ed utilizzare correttamente 

consapevolmente Internet per recepire 

informazioni e comunicare con altri. Accedere 

alla rete in modo autonomo e avere 

consapevolezza dei rischi del web.  

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 
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Costituzione 

OB1 

- Avere consapevolezza, responsabilità ed 

empatia per la Costituzione, i diritti umani, la 

legalità e la sicurezza. 

Rispettare la Costituzione, la legalità e i diritti 

umani; agire consapevolmente per la sicurezza 

di ognuno. 

 

Costituzione 

OB1 

- Avere consapevolezza, responsabilità ed 

empatia per la Costituzione, i diritti umani, la 

legalità e la sicurezza. 

Rispettare la Costituzione, la legalità e i diritti 

umani; agire consapevolmente per la sicurezza 

di ognuno. 

Sviluppo sostenibile 

OB2 

-Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale, 

storico-artistico del proprio territorio praticando 

il risparmio energetico e promuovendo progetti 

per la tutela della salute collettiva. 

 

Sviluppo sostenibile 

OB2 

-Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale, 

storico-artistico del proprio territorio praticando 

il risparmio energetico e promuovendo progetti 

per la tutela della salute collettiva. 

 Cittadinanza digitale 

OB3 

- Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito delle tecnologie digitali 

proteggendo sé e gli altri da eventuali pericoli, 

nella consapevolezza di come le tecnologie 

digitali possano influire sul benessere 

psicofisico e sull’inclusione. 

 


