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CLASSE PRIMA - PRIMO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto 

Ascoltare ed eseguire le consegne date. 

 
 

Lettura 

Leggere parole e semplici frasi. 
Memorizzare filastrocche e semplici poesie. 

 

Scrittura  

Formare parole utilizzando sillabe conosciute. 
Scrivere sotto dettatura parole e brevi frasi. 

 

Riflessione linguistica 

Scrivere correttamente parole bisillabe e trisillabe. 

 

 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto. 

Associare parole ad immagini e semplici gesti. 

Comprendere semplici vocaboli pronunciati chiaramente e lentamente e semplici 

istruzioni. 

 
 
 

Comunicazione  
Ripetere vocaboli relativi ai contenuti proposti con l’aiuto di immagini.  

Rispondere a semplici domande utilizzando espressioni memorizzate. 

 

 

 

MATEMATICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO  

Numero 

Conoscere il numero naturale nei suoi vari aspetti di cardinalità, ordinalità e 

ricorsività. 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali entro il 10. 

 
 
 
 

 
 

Spazio e figure 

Riconoscere e descrivere alcune delle principali relazioni spaziali. 

Riconoscere le principali figure geometriche presenti nell’ambiente. 

 

Relazioni – misure-dati e previsioni 

Classificare oggetti, figure, numeri in base a una data proprietà ed individuare 

l’attributo usato. 
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STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO   LIVELLO RAGGIUNTO 

Il tempo e il cambiamento 

Riconoscere le nozioni temporali di successione. 

Ordinare i fatti in 3 sequenze (ora/prima, dopo/poi, infine). 

 
 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientamento e linguaggio 

Riconoscere la posizione di elementi nello spazio utilizzando indicatori spaziali.  

. 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Scoprire osservare e descrivere 

Conoscere la funzione dei cinque sensi e utilizzarli per esplorare la realtà 

circostante. 

 

Ipotizzare –sperimentare – verificare 

Rappresentare graficamente semplici esperimenti effettuati. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Comunicazione: grammatica del linguaggio visivo 

Colorare rispettando i contorni. 

Conoscere e utilizzare i colori primari e secondari.  

 

Produzione: conoscenza di materiali, strumenti, tecniche per uso  

intenzionale e/personale 
 

Realizzare prodotti espressivi con materiali opportunamente scelti e con differenti 

tecniche. 
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MUSICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Produzione musicale 

Cantare semplici melodie individualmente e coralmente usando il corpo per riprodurre 

semplici ritmi.  

 

Teoria musicale 

Conoscere il pentagramma ed i suoni della scala musicale. 

 

Cultura musicale 

Riconoscere aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione a culture, tempi e luoghi diversi. 

 

 

 

 

MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO   

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Conoscere ed utilizzare gli schemi motori di base. 

 

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

Eseguire giochi rispettando le consegne e le regole stabilite. 

 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO   
Costituzione-legalità-solidarietà 

Conoscere e rispettare le regole di un gioco 

 

Sviluppo sostenibile- educazione ambientale conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

Saper differenziare i rifiuti all’interno dell’ambiente scolastico. 

Sapersi muovere in sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico. 
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CLASSE PRIMA – SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e parlato 

Ascoltare ed eseguire le consegne date. 

Raccontare brevi storie seguendo l’ordine cronologico. 

 

Lettura  

Leggere brevi testi. 

Comprendere un breve testo e rispondere a domande chiuse. 

Memorizzare filastrocche e semplici poesie. 

 

Scrittura 

Scrivere sotto dettatura rispettando alcune convenzioni ortografiche. 

Scrivere autonomamente semplici frasi e brevi testi usando anche indicatori 

temporali. 

 

Riflessione linguistica 

Scrivere correttamente fonemi, digrammi, trigrammi. 

Segmentare le parole in sillabe. 

Ordinare parole per formare frasi. 

 

 

 

 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto  

Associare parole ad immagini e semplici gesti.  

Comprendere vocaboli pronunciati chiaramente e lentamente e semplici istruzioni. 

 

Comunicazione  

Ripetere vocaboli relativi ai contenuti proposti con l’aiuto di immagini.  

Rispondere a semplici domande utilizzando espressioni memorizzate. 

 

 

MATEMATICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO  

Numero 

Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 20, con la consapevolezza del valore che 

le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche 

 rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali sia per iscritto che 

oralmente. 

Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche che richiedono 

l’applicazione dell’addizione e della sottrazione. 

 

 

Spazio e figure 

Riconoscere e denominare le principali figure geometriche presenti nell’ambiente. 

Eseguire semplici percorsi sul piano quadrettato. 

 

Relazioni – misure - dati e previsioni 

Leggere grafici e rappresentare dati utilizzando semplici rappresentazioni grafiche. 

 

 



ICS Gobetti 
2021/22 
 

5 
 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO   LIVELLO RAGGIUNTO  

Il tempo e il cambiamento 

Riconoscere e nominare semplici misurazioni di tempo e sperimentarne la durata e la 

ciclicità relative alle esperienze dirette. 

 

Riconoscere i cambiamenti apportati dal tempo. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO      LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientamento 

Tracciare un percorso secondo le indicazioni date. 

Individuare gli elementi fissi e mobili di un ambiente.  

 

Spazio 

Individuare gli elementi nello spazio indicando la loro posizione.  

Saper distinguere gli spazi e la loro funzione.  

 

Linguaggio geografico 

Descrivere spostamenti utilizzando gli indicatori topologici. 

 

 

 

SCIENZE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Scoprire osservare e descrivere 

Conoscere la differenza tra esseri viventi e non viventi. 
 

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

 

Ipotizzare –sperimentare – verificare 

Osservare, descrivere e verbalizzare, anche in forma grafica, le fasi di una 

sperimentazione scientifica. 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO   

Comunicazione: grammatica del linguaggio visivo 

Conoscere e utilizzare i colori complementari. 

 

Produzione: conoscenza di materiali, strumenti, tecniche per uso  

intenzionale e/personale 

Realizzare prodotti espressivi con materiali opportunamente scelti e con differenti 

tecniche. 

 

Patrimonio artistico e culturale: conoscenza del patrimonio artistico nel suo contesto 

storico e culturale 

Osservare dipinti cogliendone il messaggio globale. 
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MUSICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Produzione musicale 

Cantare semplici melodie individualmente e coralmente usando il corpo per riprodurre 

semplici ritmi.  

 

Teoria musicale 

Conoscere il pentagramma ed i suoni della scala musicale. 

 

Cultura musicale 

Riconoscere aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione a culture, tempi e luoghi diversi. 

 

 

 

MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 

 

Conoscere ed utilizzare gli schemi motori di base. 

 

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

Eseguire giochi rispettando le consegne e le regole stabilite. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Costituzione-legalità-solidarietà 

Interiorizzare la funzione della regola nei diversi ambienti della vita scolastica 

Utilizzare registri linguistici adeguati al contesto.  

 

Sviluppo sostenibile- educazione ambientale conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Conoscere le più importanti norme di sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico. 

 

Cittadinanza digitale 

Acquisire una prima alfabetizzazione digitale. 

 

 


