
 

 
ITALIANO 

 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e prendere la parola negli scambi comunicativi; 
raccontare fatti personali. 

 

Lettura  

• Leggere parole e semplici frasi. 

 

Scrittura 

• Sviluppare le capacità necessarie per l’apprendimento della 
scrittura. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Comprendere il significato di parole nuove. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

• Riconoscere grafemi e fonemi. 

 

 

 
ITALIANO 

   
    Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare testi di diverso tipo; comprendere l’argomento e le 
informazioni principali. Comprendere e dare istruzioni su attività 
note. 

 

Lettura  

• Padroneggiare la lettura strumentale e comprendere il contenuto 
di brevi testi. 

 

Scrittura 

• Scrivere sotto dettatura e padroneggiare frasi semplici. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Utilizzare nuove terminologie in modo appropriato. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

• Prestare attenzione alla correttezza ortografica. 

 

 

 

 

 

 



 
INGLESE  

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 
Comprensione orale 
Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente in contesti determinati.  
  

 

 
Produzione e interazione orale 
Utilizzare semplici espressioni riferite ad oggetti, luoghi, persone e 
situazioni note. 
 

 

 

 
INGLESE  

   
    Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 
Comprensione orale 
Comprendere parole, istruzioni e brevi messaggi relativi alla sfera 
personale, ai compagni, alla famiglia. 
  

 

 
Produzione e interazione orale 
Interagire con l’insegnante e con i compagni utilizzando parole e semplici 
espressioni memorizzate adatte alla situazione. 
 

 

 

 
STORIA 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 
Organizzazione delle informazioni 

• Rappresentare graficamente fatti vissuti. 

• Riconoscere e usare gli indicatori temporali. 

 

 
Strumenti concettuali e produzione orale 

• Comprendere semplici fatti ascoltati  

 

Produzione scritta e orale 

• Riferire in modo semplice le conoscenze 

 

 

 



 
STORIA 

   
    Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 
Uso delle fonti 

• Ricavare, da semplici fonti, informazioni su fatti del passato.  

 

 
Organizzazione delle informazioni 

• Riconoscere e usare gli indicatori temporali. 

• Comprendere la funzione e l’uso di semplici strumenti per la 
misurazione del tempo.  

 

 

 
GEOGRAFIA 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 
Orientamento 

• Orientarsi nello spazio utilizzando i principali concetti topologici. 

 

 
Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare ambienti vissuti noti. 

 

 

 

 
GEOGRAFIA 

   
    Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 
Paesaggio 

• Osservare e descrivere lo spazio circostante; individuare gli 
elementi principali. 

 

 
             Regione e sistema territoriale  

• Riconoscere le principali funzioni di ambienti noti. 

 

 

 

 

 

 



 
MATEMATICA 

 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Numeri 

• Contare oggetti entro il 10 in senso progressivo e regressivo. 
 

 

Spazio e figure 

• Riconoscere la posizione di oggetti nello spazio utilizzando i 
principali concetti topologici. 

• Riconoscere e classificare le fondamentali figure geometriche. 

 

 

 
MATEMATICA 

   
    Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Numeri 

• Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 20, confrontarli e 
ordinarli. 

• Eseguire semplici operazioni. 

 

Spazio e figure 

• Eseguire e descrivere semplici percorsi. 
 

 

Relazioni, dati e previsioni 

• Classificare elementi in base a uno o più attributi. 

 

 

 

 
SCIENZE 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante ed animali, 
individuando somiglianze e differenze. 
 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  

• Osservare e descrivere le fasi del ciclo animale e vegetale. 

• Riconoscere gli organi di senso. 

 

 



 

 
SCIENZE 

                                          
 Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare la struttura di semplici oggetti; analizzare qualità e 
proprietà e classificare. 
 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche di viventi e non. 

 

 

 
TECNOLOGIA 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Vedere e osservare 

• Osservare e realizzare semplici manufatti rispettando il processo di 
esecuzione.  

 

 

 
TECNOLOGIA 

                                          
 Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Prevedere ed immaginare 

• Cogliere informazioni su proprietà e caratteristiche degli oggetti. 
 

 

Intervenire e trasformare 

• Realizzare semplici manufatti rispettando il processo di esecuzione  

 

 

 
MUSICA 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 

• Discriminare i suoni dai silenzi e classificare suoni e rumori. 

• Eseguire canti corali. 

 



 

 

 
MUSICA 

                                          
 Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 

• Riprodurre ritmi con il corpo e gli strumenti. 

• Utilizzare forme di notazione non convenzionale.  

 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Esprimersi e comunicare 

• Realizzare semplici rappresentazioni grafiche colorando in modo 
regolare. 

 

 

 

 
ARTE E IMMAGINE  

                                          
 Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Osservare e leggere immagini 

• Riconoscere gli elementi del linguaggio grafico ed esprimere 
emozioni. 
 

 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte  

• Osservare e cogliere gli elementi fondamentali di una 

rappresentazione grafica. 

  

 

 

 
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

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



• Utilizzare diversi schemi motori di base.  
 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva  

• Eseguire semplici sequenze di movimento  

 

 
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

                                          
 Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

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

• Partecipare a varie forme di gioco e rispettare le regole. 
 

 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

• Conoscere e rispettare le regole per muoversi in sicurezza nello 
spazio dell’aula e della scuola. 
  

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

                                          
 Valutazione primo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

• Gestire rapporti interpersonali basati sul rispetto delle regole della 
convivenza civile, la solidarietà, l’accettazione dell’altro.  
 

Sviluppo sostenibile, educazione ambiente, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 

 

• Prendere coscienza nella vita quotidiana dei comportamenti 
responsabili per la tutela della salute e per il rispetto dell’ambiente 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

                                          
 Valutazione secondo quadrimestre classe prima A.S. 2020/2021 

 
Obiettivo oggetto di valutazione  Livelli raggiunti 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

• Riconoscere la propria appartenenza al gruppo (famiglia, scuola). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


