
   

Tropea, 26 Maggio 2021                                               Ai docenti scuola primaria IC 

Tropea

Oggetto: Obiettivi d'apprendimento valutazione scuola Primaria

L’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 stabilisce che, a decorrere 

dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

nella scuola primaria deve essere espressa, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica, 

non più attraverso valutazioni numeriche, bensì mediante un giudizio descrittivo del 

livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento, a   sottolineare la valenza 

formativa della valutazione, intesa come stimolo e sostegno della motivazione ad 

apprendere. Il giudizio descrittivo deve essere predisposto dal singolo Istituto, in 

coerenza con i traguardi di competenza esplicitati dalle Indicazioni Nazionali e con la 

certificazione delle competenze rilasciata al termine del quinto anno della scuola 

primaria. Deve essere articolato, rispecchiare il percorso di apprendimento dello 

studente, valorizzarne gli apprendimenti, evidenziando i punti di forza e le eventuali 

criticità sulle quali intervenire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il 

giudizio non potrà dunque corrispondere alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti 

in occasione di singole attività valutative. L’ottica è quella della valutazione per 

l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono 
utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai 
loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato 
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

In allegato   gli obiettivi di apprendimento delle discipline da inserire nella 

scheda di valutazione  concordati  per classi parallele d’Istituto scuola Primaria.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Fiumara

( (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

1

Istituto Comprensivo Statale DON FRANCESCO MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0003769/U del 27/05/2021



Verbale

Il giorno 24 del mese di Maggio, dell’ anno 2021, alle ore 17:00 si sono riuniti in videoconferenza mediante  piattaforma MEET di G-SUITE, le 

insegnanti FFSS, con i coordinatori delle interclassi scuola primaria e il referente BES. Presiede la seduta il primo collaboratore, ins. Rizzo 

Domenica. La seduta è proseguita per interclasse per scegliere e condividere gli obiettivi comuni  di riferimento per ogni disciplina da inserire 

nel registro del docente, alla voce Gestione Obiettivi:

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

LINGUA INGLESE

Ascolto e parlato: ascoltare, 

riconoscere, comprendere ed 

utilizzare parole, istruzioni e 

brevi frasi di uso quotidiano

Lettura: leggere semplici parole 

accompagnate da supporti visivi 

o sonori

LINGUA INGLESE

Ascolto e parlato: ascoltare, 

riconoscere, comprendere ed 

utilizzare parole, istruzioni e 

brevi frasi di uso quotidiano

Lettura: leggere semplici parole 

accompagnate da supporti visivi 

o sonori

LINGUA INGLESE

Listening: comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano. 

Speaking :costruire semplici 

dialoghi relativi al lessico e alle 

strutture linguistiche apprese 

Reading: leggere e comprendere 

brevi e semplici testi cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari 

Writing: scrivere semplici frasi e 

brevi messaggi relativi al lessico 

e alle strutture linguistiche 

apprese

LINGUA INGLESE

Ascolto: comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano

Parlato: costruire semplici 

dialoghi relativi al lessico e alle 

strutture linguistiche apprese.

Lettura: leggere e comprendere 

brevi e semplici testi cogliendo il 

loro significato globale e

identificando parole e frasi 

familiari.

Scrittura: scrivere semplici frasi e 

brevi messaggi relativi al lessico 

e alle strutture

linguistiche apprese.

LINGUA INGLESE

Ascolto: comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano

Parlato: costruire semplici 

dialoghi relativi al lessico e alle 

strutture linguistiche apprese.

Lettura: leggere e comprendere 

brevi e semplici testi cogliendo il 

loro significato globale e

identificando parole e frasi 

familiari.

Scrittura: scrivere semplici frasi e 

brevi messaggi relativi al lessico 

e alle strutture

linguistiche apprese.

1



LINGUA ITALIANA 

Ascolto/Parlato

Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione e in un 

dialogo su argomenti di 

esperienza personale.

Comprendere semplici testi 

ascoltati di tipo diverso e ne 

individua il senso globale e/o le 

informazioni principali.

Lettura

Leggere correttamente un testo 

conosciuto e non.

Scrittura

Produrre semplici frasi.

Scrivere semplici messaggi e 

testi, rispettando le più 

importanti convenzioni 

ortografiche.

LINGUA ITALIANA 

Ascolto/Parlato

Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione e in un 

dialogo su argomenti di 

esperienza personale

Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati.

Lettura

Utilizzare tecniche di lettura

Scrittura

Produrre semplici frasi

Scrivere semplici messaggi e 

testi, rispettando le più 

importanti convenzioni 

Ortografiche

LINGUA ITALIANA 

Ascolto/Parlato

Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione e in un 

dialogo su argomenti di 

esperienza personale ; 

comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati. 

Comunicare adeguatamente in 

contesti e con interlocutori 

diversi. 

Lettura 

Leggere utilizzando 

adeguatamente le pause e 

dando una giusta intonazione di 

voce. 

Scrittura

 Scrivere semplici messaggi e 

testi, rispettando le più 

importanti convenzioni 

ortografiche. 

Riflessione 

LinguisticaRiconoscere la 

funzione delle parole all'interno 

della frase

LINGUA ITALIANA 

Capacità di comprendere, 

rielaborare ed utilizzare le 

comunicazioni verbali ascoltate 

producendo discorsi differenti 

sul piano logico referenziale, 

espressivo e pragmatico.

Capacità di lettura corretta ed 

espressiva di un testo del quale 

vengono colti lo scopo, la 

natura, il messaggio, la funzione, 

sia nella modalità silenziosa che 

ad alta voce.

Comprensione e comunicazione 

adeguata dei dati e delle 

informazioni in esso contenuti.

Capacità di produrre elaborati 

con correttezza ortografica, 

grammaticale e sintattica.

LINGUA ITALIANA 

Capacità di comprendere, 

rielaborare ed utilizzare le 

comunicazioni verbali ascoltate 

producendo discorsi differenti 

sul piano logico referenziale, 

espressivo e pragmatico.

Capacità di lettura corretta ed 

espressiva di un testo del quale 

vengono colti lo scopo, la 

natura, il messaggio, la funzione, 

sia nella modalità silenziosa che 

ad alta voce.

Comprensione e comunicazione 

adeguata dei dati e delle 

informazioni in esso contenuti.

Capacità di produrre elaborati 

con correttezza ortografica, 

grammaticale e sintattica.
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ARTE E IMMAGINE

Elaborare creativamente 

produzioni personali e collettive 

per rappresentare la realtà ed 

esprimere sensazioni e /o 

emozioni.

Utilizzare colori, materiali e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici.

ARTE E IMMAGINE

Elaborare creativamente 

produzioni personali e collettive 

per rappresentare la realtà ed 

esprimere sensazioni e/o 

emozioni.

Utilizzare colori materiali e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici

ARTE E IMMAGINE

Osservare, esplorare, descrivere 

e leggere criticamente immagini 

di diverso tipo. 

Conoscere i principali beni 

artistico -culturali del proprio 

territorio, manifesta sensibilità e 

rispetto per gli stessi.

ARTE E IMMAGINE

Rielaborare in modo creativo 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti.

Osservare, esplorare, descrivere 

e leggere criticamente immagini 

di diverso tipo.

Conosce i principali beni artistico 

-culturali del proprio territorio, 

manifesta sensibilità e rispetto 

per gli stessi e suggerisce idee 

per la loro salvaguardia.

ARTE E IMMAGINE

Rielaborare in modo creativo 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti.

Osservare, esplorare, descrivere 

e leggere criticamente immagini 

di diverso tipo.

Conosce i principali beni artistico 

-culturali del proprio territorio, 

manifesta sensibilità e rispetto 

per gli stessi e suggerisce idee 

per la loro salvaguardia.

STORIA

Conoscere e utilizzare gli 

indicatori e gli strumenti con i 

quali organizzare la successione 

cronologica

Riordinare e descrivere eventi in 

base ai criteri di successione e 

cambiamento

STORIA

Conoscere e utilizzare gli 

indicatori e gli strumenti con i 

quali organizzare la successione 

cronologica

Riordinare e descrivere eventi in 

base ai criteri di successione e 

cambiamento

STORIA

Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato. 

Esporre in modo chiaro e 

coerente le vicende storiche, 

confrontandole con quanto 

accade oggi.

STORIA

Costruire quadri di civiltà, 

utilizzando strumenti per la 

misurazione e per la

rappresentazione del tempo.

Esporre in modo chiaro e 

coerente le vicende storiche, 

confrontandole con quanto 

accade oggi.

STORIA

Costruire quadri di civiltà, 

utilizzando strumenti per la 

misurazione e per la

rappresentazione del tempo.

Esporre in modo chiaro e 

coerente le vicende storiche, 

confrontandole con quanto 

accade oggi.
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GEOGRAFIA

Muoversi consapevolmente 

nello spazio utilizzando gli 

indicatori spaziali.

Rappresentare e descrivere 

ambienti noti utilizzando gli 

indicatori topologici di 

riferimento.

GEOGRAFIA

Muoversi consapevolmente 

nello spazio utilizzando gli 

indicatori spaziali

Rappresentare e descrivere 

ambienti noti utilizzando gli 

indicatori topologici di 

riferimento

GEOGRAFIA

Muoversi consapevolmente 

nello spazio utilizzando gli 

indicatori spaziali. 

Conoscere il territorio attraverso 

l’approccio percettivo.

GEOGRAFIA

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche; conoscere gli 

elementi che caratterizzano i 

diversi ambienti.

Paesaggio regione e sistema 

territoriale.

GEOGRAFIA

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche; conoscere gli 

elementi che caratterizzano i 

diversi ambienti.

Paesaggio regione e sistema 

territoriale.
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EDUCAZIONE CIVICA

Conoscere i principi connessi alla 

cittadinanza e alla convivenza 

civile

(regole, norme, diritti, doveri ).

EDUCAZIONE CIVICA

Conoscere i principi connessi alla 

cittadinanza e alla convivenza 

civile (regole, norme, diritti e 

doveri)

Conoscere i principi di sicurezza, 

sostenibilità, salvaguardia dei 

beni comuni e delle risorse 

naturali

EDUCAZIONE CIVICA

Conoscere i principi connessi alla 

cittadinanza e alla convivenza 

civile (regole, norme, diritti e 

doveri). 

Conoscere i principi di sicurezza, 

sostenibilità, salvaguardia dei 

beni comuni e delle risorse 

naturali.

EDUCAZIONE CIVICA

Conoscere i principi connessi alla 

cittadinanza e alla convivenza 

civile (regole, norme, diritti e 

doveri).

Conoscere i principi di sicurezza, 

sostenibilità, salvaguardia dei 

beni comuni e delle risorse 

naturali.

Riconoscere il ruolo dei media 

digitali nella comunicazione 

interpersonale e come 

strumento di conoscenza e 

tutela del patrimonio 

ambientale, artistico e culturale.

EDUCAZIONE CIVICA

Conoscere i principi connessi alla 

cittadinanza e alla convivenza 

civile (regole, norme, diritti e 

doveri).

Conoscere i principi di sicurezza, 

sostenibilità, salvaguardia dei 

beni comuni e delle risorse 

naturali.

Riconoscere il ruolo dei media 

digitali nella comunicazione 

interpersonale e come 

strumento di conoscenza e 

tutela del patrimonio 

ambientale, artistico e culturale.
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MATEMATICA

Usare il numero per contare, 

confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti.

Esplorare, rappresentare e 

risolvere situazione 

problematiche e operazioni 

aritmetiche.

Orientarsi e comunicare la 

posizione degli oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto a se 

stesso o ad altre persone, ad 

oggetti usando termini adeguati.

Riconoscere le principali figure 

geometriche

Classificare oggetti in base ad 

una proprietà.

Raccogliere dati ed informazioni 

e saperli organizzare.

MATEMATICA

Usare il numero per contare, 

confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti.

Esplorare, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche e operazioni 

aritmetiche.

Riconoscere le principali figure 

geometriche

Orientarsi e comunicare la 

posizione degli oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto a se 

stesso o ad altre persone o ad 

oggetti, usando termini adeguati

Classificare oggetti in base ad 

una proprietà

MATEMATICA

Svolgere le quattro operazioni 

con i numeri naturali interi. 

Risolvere  semplici questioni 

problematiche sia di tipo 

aritmetico che geometrico.

 Riconoscere  le principali figure 

geometriche 

Classificare  oggetti in base ad 

una proprietà. 

Raccogliere dati e informazioni e 

saperli organizzare

MATEMATICA

Riconoscere e utilizzare 

rappresentazioni matematiche 

ed eseguire con sicurezza calcoli 

scritti e mentali con i numeri 

interi, decimali, razionali e 

relative.

Descrivere, disegnare e 

classificare figure geometriche e 

calcolare perimetro e area. 

Usare proprietà e strumenti per 

identificare e confrontare gli 

angoli.

Risolvere problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, descrivere il 

procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria.

Utilizzare rappresentazioni di 

dati, tabelle e grafici, in 

situazioni significative per 

ricavare informazioni

MATEMATICA

Riconoscere e utilizzare 

rappresentazioni matematiche 

ed eseguire con sicurezza calcoli 

scritti e mentali con i numeri 

interi, decimali, razionali e 

relative.

Descrivere, disegnare e 

classificare figure geometriche e 

calcolare perimetro e area. 

Usare proprietà e strumenti per 

identificare e confrontare gli 

angoli.

Riconoscere e denominare 

oggetti tridimensionali in loro 

rappresentazione piane.

Risolvere problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, descrivere il 

procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria.

Utilizzare rappresentazioni di 

dati, tabelle e grafici, in 

situazioni significative per 

ricavare informazioni
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SCIENZE

Esplorare ambienti mediante 

l’impiego sistematico e 

differenziato dei cinque sensi.

Riconoscere esseri viventi e non 

e la loro relazione con 

l’ambiente.

SCIENZE

Esplorare ambienti mediante 

l’impiego sistematico e 

differenziato dei cinque sensi

Riconoscere essere viventi e non 

e la loro relazione con 

l’ambiente

SCIENZE

Esplorare ambienti mediante 

l’impiego sistematico e 

differenziato dei cinque sensi 

Riconoscere essere viventi e non 

e la loro relazione con 

l’ambiente

SCIENZE

Osservare e descrivere fenomeni 

naturali.

Rappresentare fenomeni con 

tabelle grafici

Argomentare utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina.

Indagare e ricercare informazioni 

e dati.

SCIENZE

Osservare e descrivere fenomeni 

naturali.

Rappresentare fenomeni con 

tabelle grafici

Argomentare utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina.

Indagare e ricercare 

informazioni e dati.
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TECNOLOGIA

Osservare oggetti di uso comune 

per individuarne la funzione.

Seguire semplici istruzioni d’uso.

TECNOLOGIA

Osservare oggetti di uso comune 

per individuarne la funzione.

Seguire semplici istruzioni d’uso.

TECNOLOGIA

Osserva oggetti di uso comune 

per individuarne la funzione. 

E'consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell'uso 

delle tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione

TECNOLOGIA

Utilizzare con dimestichezza le 

più comuni tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione, in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti 

diversi.

Essere consapevole della 

potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione.

TECNOLOGIA

Utilizzare con dimestichezza le 

più comuni tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione, in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti 

diversi.

Essere consapevole della 

potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione.
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SCIENZE MOTORIE E SP

Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo.

Utilizzare il corpo per 

rappresentare situazioni 

comunicative reali e fantastiche.

Partecipare al gioco collettivo 

rispettando indicazioni e regole.

SCIENZE MOTORIE E SP

Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo varie parti 

del corpo.

Utilizzare il corpo per 

rappresentare situazioni 

comunicative reali e fantastiche.

Partecipare al gioco collettivo 

rispettando indicazioni e regole.

SCIENZE MOTORIE E SP

Utilizzare il corpo per 

rappresentare situazioni 

comunicative reali e fantastiche. 

Partecipare al gioco collettivo 

rispettando indicazioni e regole.

SCIENZE MOTORIE E SP

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro.

Partecipare ad attività di gioco in 

modo attivo e rispettoso delle 

regole e dei ruoli.

SCIENZE MOTORIE E SP

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro.

Partecipare ad attività di gioco in 

modo attivo e rispettoso delle 

regole e dei ruoli.

MUSICA

Ascoltare e discriminare diversi 

fenomeni sonori.

Sperimentare la differenza tra 

suono e rumore.

Ascoltare brani musicali.

MUSICA

Ascoltare e discriminare diversi 

fenomeni sonori

Sperimentare la differenza tra 

suono e rumore

Ascoltare ed eseguire brani 

musicale individualmente e in 

modo corale

MUSICA

Ascoltare e discriminare diversi 

fenomeni sonori

Riconoscere gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale

MUSICA

Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi 

elementari.

Eseguire da solo e in gruppo, 

semplici brani utilizzando 

strumenti didattici e auto-

costruiti.

MUSICA

Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodice, 

applicando schemi elementari.

 Eseguire da solo e in gruppo, 

semplici brani utilizzando 

strumenti didattici e auto-

costruiti.
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Tropea 25 maggio 2021 Ins. FS  Lucia Crisafio
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