
VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 

1. Per il secondo quadrimestre in fascia verranno estrapolati gli obiettivi SIGNIFICATIVI di fine anno che potranno essere trascritti in modo 
più chiaro ed esplicativo. 

2. Gli obiettivi individuati dovranno essere inseriti nella tabella come già avvenuto nel primo quadrimestre (vedi allegato 1).  
3. È necessario condividere in fascia il percorso in itinere che porterà all’individuazione degli obiettivi fondanti (che verranno inseriti sul RE), 

delineando gli obiettivi (abilità e conoscenze) che concorreranno al raggiungimento degli stessi. Il numero degli obiettivi, in itinere, previsto 
per nucleo dovrà essere almeno di una/due valutazioni, per un massimo di tre. 

4. Successivamente si dovranno predisporre delle griglie di valutazione per quegli obiettivi individuati, in itinere, declinate secondo i 4 livelli 
(vedi allegato 2). La condivisione sia della fase di progettazione che di valutazione contribuirà a rendere questo lavoro più completo ed 
efficace. 

5. Si ricorda che sul RE dovranno essere tabulate le valutazioni riferite agli obiettivi significativi precedentemente individuati (tutte le ulteriori 
valutazioni/osservazioni che ogni insegnante intende effettuare potranno essere registrate privatamente e concorreranno successivamente alla 
valutazione formativa di ogni alunno), utilizzando le sigle relative ai 4 livelli LA, LB, LC, LD. 

6. Ogni insegnante potrà utilizzare liberamente le modalità di valutazione più in linea con il suo stile di insegnamento (faccine, punteggi, 
descrizioni…), e dovrà utilizzarle anche come feed-back per gli alunni e per le famiglie. Si suggerisce di accompagnare la valutazione con 
una descrizione che metta in risalto punti di forza e/o di debolezza, utile a definire il livello raggiunto. 
 

Classe I 
 

Obiettivi II quadrimestre Obiettivi intermedi 

ITALIANO Nucleo: Ascolto e parlato 

 
Obiettivi: 
 

 Prendere la parola nelle 
conversazioni, rispettando i turni di 
parola.  

 
 

 Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe 
 

 
 
 
 
● Raccontare su esperienze personali. 

 
 
 
 

 
● Ascoltare e comprendere brevi storie. 
 
 



Nucleo: Lettura 

Obiettivo:  

● Leggere ad alta voce curandone 
l’espressione e comprendendone il 
contenuto. 
 
 

 

Nucleo: Scrittura 

Obiettivo: 
 
● Scrivere autonomamente e sotto dettatura 

semplici frasi. 
 
 

 

 
 
 
● Leggere nei vari caratteri. 

 
● Comprendere il contenuto di brevi testi 

letti. 
 

 

 

 

● Scrivere sotto dettatura e/o 
autonomamente. 

 

ED. CIVICA Nucleo: Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà. 

Obiettivo: 

 Impegnarsi a rispettare le regole nei 
diversi contesti. 

 

 

 
 
 
 
● Comportarsi in modo adeguato nei vari 

contesti. 

STORIA Nucleo: Organizzazione delle 
informazioni 

Obiettivo: 

● Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità. 

 

 
 
 
 
● Conoscere e memorizzare la successione 

di giorni, mesi, stagioni 



ARTE Nucleo: Esprimersi e comunicare 

Obiettivo:  

● Elaborare creativamente produzioni 
personali. 

 

 
 
 
● Disegnare con creatività utilizzando lo 

spazio grafico 

INGLESE Nucleo: Ascolto 
 
Obiettivo: 
 
● Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente. 

 
 
Nucleo: Parlato 
 
Obiettivo: 
 
● Produrre parole significative e riferite ad 

oggetti e situazioni note. 

 
 
 
 

● Conoscere il vocabolario degli argomenti 
presentati. 
 

● Comprendere semplici frasi. 
 
 
 
 
 
● Pronunciare correttamente semplici 

parole precedentemente memorizzate. 
 

● Ripetere semplici frasi utilizzando 
vocaboli noti. 

MATEMATICA  Nucleo: Numeri 
 
Obiettivi: 
 
● Leggere e scrivere confrontare e ordinare 

i numeri naturali in notazione decimale, 
posizionale. Eseguire calcoli di addizioni 
e sottrazioni. 

 
 

 
 

● Leggere, scrivere, confrontare e ordinare 
i numeri, sviluppandone il senso della 
grandezza usando la rappresentazione 
simbolica appropriata di decine e unità 
(da e u). 

● Eseguire semplici addizioni e sottrazioni 
entro il venti. 

 



 
 

 Individua e formula la domanda in 
situazioni problematiche e individua 
correttamente la procedura risolutiva. 

 
 
● Individuare e formulare la domanda in 

situazioni problematiche e individuare 
correttamente la procedura risolutiva. 
 

Nucleo: Spazio e figure 
 
Obiettivo: 
 
● Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 
 

 
 

 
 

● Eseguire e fornire istruzioni semplici 
percorsi sulla griglia utilizzando un 
codice adeguato. 

● Descrivere e rappresentare alcune delle 
principali figure geometriche. 

SCIENZE 
 
 
 
 
 
 
 

Nucleo: L’uomo, i viventi e l’ambiente  
 
Obiettivo:  
 
● Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente degli organismi 
animali e vegetali 

 

 
 
 
 

● Osservare, riconoscere e descrivere le 
caratteristiche fondamentali degli esseri 
viventi. 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 

Nucleo: Orientamento 

Obiettivo: 

● Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.).  

 

 
 
 
● Sapere collocare se stesso e gli oggetti in 

uno spazio definito. 



TECNOLOGIA  Obiettivo:  
 
● Effettuare esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 
 

 
 

● Distinguere gli oggetti naturali da quelli 
artificiali. 

MUSICA Obiettivo:  
 
● Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole. 

 

 

● Eseguire semplici ritmi utilizzando la 
gestualità e il movimento corporeo. 

 
● Interpretare un brano ascoltato con il 

disegno o con il corpo. 

ED FISICA Nucleo: Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
 
 Obiettivo:  
 
● Organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 

 

 

 

● Coordinare e collegare in modo fluido il 
maggior numero di movimenti naturali.  

 

 

 

 

 

 

 


