
Scheda valutazione scuola primaria classi 4,5 

ITALIANO  
I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO * 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

- Ascolto: comprendere messaggi. 

 

  

- Lettura: comprendere messaggi scritti.   

-Parlato: interagire con gli altri per comunicare in modo 

pertinente, collaborativo e corretto. 

  

- Scrittura: produrre elaborati scritti di vario tipo, 

ortograficamente e sintatticamente corretti.  

  

- Analizzare la struttura sintattica e gli aspetti morfologici del 

discorso. 

  

 

INGLESE  
I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO * 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

- Ascolto: comprendere istruzioni, vocaboli, espressioni e frasi 

pronunciate chiaramente. 

  

- Parlato: interagire con gli altri per comunicare utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

  

- Lettura: comprendere frasi e testi, accompagnati da supporti 

visivi con cui si è familiarizzato oralmente. 

  

- Scrittura: copiare, scrivere parole e produrre frasi attinenti alle 

attività svolte in classe 

  

 

STORIA I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Ricavare informazioni da fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

  

-Riconoscere e posizionare nello spazio e nel tempo gli eventi 

caratteristici di una civiltà. 

  

-Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate e trovare 

analogie e differenze con la contemporaneità. 

  

-Rielaborare in forma scritta e orale gli argomenti affrontati, 

utilizzando un linguaggio specifico. 

  

 

GEOGRAFIA I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

  

-Analizzare i principali caratteri fisici ed antropici del territorio, 

interpretando carte geografiche e grafici. 

--Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici dei 

principali ambienti italiani, europei e mondiali. 

  

-Rielaborare in forma scritta e orale gli argomenti affrontati, 

utilizzando un linguaggio specifico. 

  

 



MATEMATICA    
I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO * 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Conoscere e operare con diverse tipologie di numero.   

-Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto.   

-Operare con figure geometriche, grandezze e misure.   

-Riconoscere, rappresentare, argomentare e risolvere i problemi.   

-Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

  

 

SCIENZE I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Osservare i fenomeni, porre domande, fare ipotesi e verificarle.   

-Riconoscere e descrivere le principali caratteristiche e i modi di 

vivere degli esseri viventi. 

- Osservare i fenomeni naturali e descriverne gli aspetti essenziali. 

  

-Rielaborare in forma scritta e orale gli argomenti affrontati 

utilizzando un linguaggio specifico. 

  

 

TECNOLOGIA I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Pianificare e/o realizzare oggetti, percorsi descrivendo la sequenza 

delle operazioni ed elencando i materiali. 

  

- Utilizzare alcuni programmi di videoscrittura e grafica per 

scrivere, classificare e disegnare. 

  

 

ARTE I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici 

  

-Riconoscere in un’opera d’arte gli elementi essenziali della tecnica 

e dell’artista. 

  

 

MUSICA I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Riconoscere gli elementi di base della musica. 

-Riconoscere i sistemi di notazione non convenzionali e 

convenzionali 

  

-Eseguire e rappresentare sequenze ritmiche con la voce, il corpo, il 

disegno. 

  

 



EDUCAZIONE MOTORIA I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

-Coordinare ed utilizzare i diversi schemi motori  

 

  

-Conoscere alcuni giochi e sport e le regole del fair play 

 

  

 

EDUCAZIONE CIVICA I 

QUADRIMESTRE 

II 

QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Costituzione 

-comprendere i testi che contengono regole e norme 

-conoscere diritti e doveri fondamentali  

-partecipare a discussioni di gruppo 

  

Sviluppo sostenibile 

-individuare qualità, proprietà, trasformazioni legate all’ambiente 

-mettere in atto comportamenti di cura e rispetto di sé e del proprio 

corpo 

  

Cittadinanza digitale 

-comunicare attraverso i devices e in modo corretto e responsabile 

-utilizzare la piattaforma di Istituto e la rete come risorsa per 

l’apprendimento 

- rispettare la propria identità digitale e quella altrui 

 

  

 

Gli obiettivi si riferiscono alla programmazione della classe di riferimento. 

(1) Livelli 

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 autonomo. 

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. 

 

 

 

 

 


