
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.  
 

ALLEGATO 1 Obiettivi di fine anno di ogni disciplina 

 
Classe V Obiettivi II quadrimestre Obiettivi intermedi  

ITALIANO Nucleo: Ascolto e parlato 

Obiettivo 

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 
 
 
 
 

Nucleo: Lettura 

 
 

 
 Organizzare discorsi e interventi utilizzando 

scalette e mappe su argomenti di varia natura. 
 

 Esporre utilizzando terminologie specifiche 
per rendere più chiara ed esaustiva la sua 
narrazione. 

 
 
 
 



 
Obiettivo 

 
 Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando il senso 

globale e le informazioni principali, e 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
 
 

Nucleo: Scrittura 
 
Obiettivi 

 
 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza. 
 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia chiari e coerenti legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura, rielaborare 
testi parafrasandoli completandoli e trasformandoli. 

 
 

Nucleo: Lessico 
 
Obiettivo 

 
 Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico, riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

 
 
 
 
Nucleo: Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 

 
 Leggere e confrontare testi di diverso tipo, 

ricavare e analizzare le informazioni 
principali e secondarie utilizzarle per esporre 
e argomentare 

 Ricavare da un’informazione esplicita 
un’informazione implicita. (operare inferenze) 

 
 
 
 
 
 
 

 Raccogliere e organizzare le idee intorno ad 
un argomento per produrre testi utilizzando 
progetti schematici. 

 
 
 Trasformare, completare e produrre testi di 

diverso tipo corretti, completi e coesi. 
 

 
 
 
 
 

 Riconoscere e comprendere che le parole 
possono avere diversi significati in base al 
contesto. 

 
 Adeguare la propria scelta linguistica alla 

situazione comunicativa specifica. 
 
 
 
 



 
Obiettivo 

 
 Padroneggiare e applica in situazione diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico- sintattiche della 
frase semplice, le parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

 

 
 
 

 Riconoscere e denominare le principali parti 
del discorso. 

 
 Analizzare la frase nelle sue funzioni 

 
 

ED. CIVICA  

Nucleo: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà   

Obiettivo 

 Manifestare cura di sé e della propria salute e sicurezza; 
dimostrare uguali atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 

                       

 
Nucleo: SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.) 

Obiettivo 

 Manifestare sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo 
popolano; comprendere la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 
2030. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Riconoscere nella diversità una risorsa per 
l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 
 

 Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere e comprendere la necessità di uno 
sviluppo ecosostenibile. 

 



Nucleo: NUCLEO: CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivo 

 Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di 
una reale Cittadinanza digitale. 

 

 

 Interagire con le varie tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitale più appropriate. 
 
 

 Riconoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 
 

STORIA  Nucleo: USO DELLE FONTI 

Obiettivo  
 Riconoscere e esplorare in modo via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel territorio e comprendere l’importanza 
del patrimonio. 

 
 
 
Nucleo: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 
Obiettivo: 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 
 
 

Nucleo: PRODUZIONE SCRITTA 
 
Obiettivo: 

 Appropriarsi del linguaggio specifico della disciplina per 
comprendere, per produrre semplici testi storici e per esporre i 
contenuti studiati 

 
 

 Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
 
 
 
 
 
 

 Confrontare quadri storici per individuare 
analogie e differenze. 
 

 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, usando il linguaggio specifico della 
disciplina e utilizzando anche risorse digitali. 

 
 



ARTE  Nucleo: ESPRIMERSI E COMUNICARE. 

Obiettivo  

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 

 

Nucleo: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Obiettivo 

 Individuare nel linguaggio delle arti visive e grafiche-pittoriche 
le diverse tipologie di codici, gli elementi essenziali e i diversi 
significati. 

 

 
 
 

 Utilizzare creativamente gli elementi del 
linguaggio visivo per ottenere una 
composizione libera o guidata. 

 

 

 Analizzare e cogliere il messaggio di un 
prodotto filmico, televisivo, audiovisivo, 
pubblicitario e fumettistico. 



INGLESE Nucleo: ASCOLTO 

Obiettivo 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati chiaramente. 

 

Nucleo: PARLATO 

Obiettivo 

 Riferire oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

 

 

Nucleo: LETTURA 

Obiettivo 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori cogliendo il loro 
significato globale. 

 

Nucleo: SCRITTURA 

Obiettivo 

 Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi messaggi 

 
 

 Riconoscere parole e semplici espressioni di 
uso quotidiano. 

 Comprende semplici dialoghi. 

 

 

 Sapere produrre espressioni di inglese 
quotidiano usando correttamente le strutture 
grammaticali acquisite. 

 Interagisce in un semplice dialogo. 

 

 

 

 

 Leggere e comprendere una varietà di 
tipologie testuali 

 

 

 

 Scrivere semplici frasi utilizzando il lessico 
acquisito e le strutture linguistiche attinenti. 

 

 

 



 
MATEMATICA 
 

Nucleo: NUMERI 

Obiettivi 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza a seconda delle 
situazioni proposte. 

 
 
 
 
 Conoscere e utilizzare numeri decimali, frazioni, per descrivere 

situazioni quotidiane. 
 
 
 

Nucleo: SPAZIO E FIGURE 

Obiettivo 

 Determinare l’area di quadrilateri e triangoli utilizzando le più 
comuni formule. 

 
 
 
 

Nucleo: RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

Obiettivo 

 Rappresentare problemi con tabelle, grafici, espressioni che ne 
esprimono la struttura  
 

 Conoscere la tecnica delle operazioni, con 
numeri interi e decimali e saperne verificare 
l’esattezza 

 Eseguire il calcolo mentale, applicando le 
proprietà delle operazioni. 

 Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie 
di operazioni (espressioni) 
 
 

 Calcolare dall’intero alla frazione e dalla 
frazione all’intero 

 Calcolare la percentuale di un numero, lo 
sconto e l’aumento. 

 

 Conoscere e operare con le unità di misura 
delle lunghezze e con le unità convenzionali 
per le superfici 

 Misurare e calcolare il perimetro delle 
principali figure geometriche piane 

 Misurare e calcolare l’area delle principali 
figure geometriche piane 

 

 

 Riconoscere il carattere problematico di un 
lavoro assegnato, individuando l’obiettivo da 
raggiungere. 

 Risolvere problemi di vario tipo, 
rappresentando i dati con diagrammi, 
aerogrammi, operazioni ed espressioni 



 Passare da una misura espressa in una data 
unità ad un’altra espressa in un suo multiplo 
o sottomultiplo 

SCIENZE 
 
 

Nucleo: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Obiettivi 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente 
 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. 
 

 
 
 

 Conoscere il funzionamento degli apparati e 
dei sistemi 
 

 Conoscere i principi fondamentali per la 
tutela della propria salute 

 

GEOGRAFIA 
 
 

Nucleo: PAESAGGIO 

Obiettivo 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e le differenze e gli elementi 
di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere l’importanza della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale in particolare delle 
regioni italiane. 

 

 Acquisire informazioni sulle caratteristiche 
peculiari delle diverse regioni italiane 
studiate  

 

 
 
 
 
 
 



Nucleo: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Obiettivo 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano 

 
 
 

 Analizzare le carte geografiche di vario 
genere e operare confronti tra regioni 
geografiche. 

 

TECNOLOGIA 
 
 

Nucleo: VEDERE E OSSERVARE 

Obiettivo 

 Riconoscere e utilizzare le funzioni principali di diverse/varie 
applicazioni informatiche    

 

 

Nucleo: INTERVENIRE E TRASFORMARE  

Obiettivo 

 Realizzare un progetto con materiali vari descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni.   
 

 Utilizzare programmi di vario genere 
(videoscrittura, presentazioni multimediali 
etc) 

 Accedere alla rete per ricavare informazioni e 
strutturare ricerche anche con il supporto di 
immagini. 
 

 

 Organizzare, realizzare e documentare le 
azioni per giungere ad un oggetto prefigurato. 

 Progettare, realizzare e documentare le azioni 
per giungere ad un oggetto da lui ideato. 

 

MUSICA  
 
 

Obiettivo 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà/vita quotidiana 
 

 
 Conoscere e classificare diversi generi 

musicali (classica, lirica, jazz, pop …) 
 Associare musica a vari contesti di vita 

quotidiana (pubblicità, cinema …) 
 
 
 
 



 

 

 
ED. FISICA  
 

Nucleo: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

Obiettivo 

 Riconoscere e valutare distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 
 
 
 

Nucleo: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Obiettivo 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e 
salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 
salutistici. 

 

 

 

 Collegare e coordinare abilità motorie a 
situazioni esecutive sempre più complesse. 

 

 

 

 

 

 Conoscere il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico e riconoscere i principi 
fondamentali per la tutela della propria 
salute. 

 


