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OBIETTIVI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA  

 ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni e raccontare semplici storie ed esperienze 
vissute. 

LETTURA 

Acquisire la strumentalità della lettura e leggere e comprendere semplici testi di diverso tipo. 

SCRITTURA 

Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia e produrre semplici frasi. 

RICONOSCERE E PADRONEGGIARE LE CONVENZIONI ORTOGRAFICHE, GRAMMATICALI, 
MORFOLOGICHE E SINTATTICHE 

Riconoscere se una frase è di senso compiuto. 

ARTE E IMMAGINE 

Esplorare in modo guidato immagini, forme, oggetti, presenti nell'ambiente, utilizzando i cinque sensi ed 
elaborare creativamente produzioni personali sperimentando tecniche e strumenti diversi. 

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 

Organizzare il movimento nello spazio ed esprimersi attraverso il corpo, utilizzando diversi schemi motori; 
partecipare con impegno alle varie forme di gioco e/o esercizi proposti rispettando le regole e gli altri 

MATEMATICA 

I NUMERI 

Leggere e scrivere, ordinare, confrontare i numeri naturali entro il 20. Intuire il concetto di decina ed esegure 
addizioni e sottrazioni. 

SPAZIO E FIGURE 

Localizzare e collocare oggetti nello spazio vissuto e grafico ed eseguire semplici percorsi 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONE 

Utilizzare le operazioni per risolvere semplici problemi e rappresentare relazioni e dati con tabelle. 

SCIENZE 

Riconoscere e descrivere le trasformazioni naturali del proprio ambiente e i fenomeni atmosferici e scoprire le 
relazioni tra uomo e ambiente 

MUSICA 

Discriminare suoni e rumori dell’ambiente; porre attenzione all'ascolto di un brano musicale ed eseguire 
semplici giochi musicali. 

LINGUA INGLESE 

ASCOLTO, PARLATO E INTERAZIONE 

Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e comunicare nel gioco attraverso espressioni 
memorizzate.  

STORIA 

Riconoscere la ciclicità dei fenomeni regolari e utilizzare strumenti convenzionali per misurare il tempo (giorni, 
mesi e stagioni). 

GEOGRAFIA 

Eseguire e descrivere verbalmente, utilizzando gli indicatori topologici, gli spostamenti propri e di altri elementi 
nello spazio vissuto; conoscere e rappresentare gli ambienti scolastici e le loro funzioni. 

EDUCAZIONE CIVICA 

CONVIVENZA 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente e rispettare le regole comuni di 
convivenza, anche in ambito digitale. 
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