
SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Classe prima a.s.2020/21 
 

 

ITALIANO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e parlato ❖ Partecipare ad una conversazione, 
rispettando le regole della 
comunicazione, intervenendo in modo 
pertinente. 

 

Lettura ❖ Leggere parole e semplici frasi   e 
comprenderne il senso.  

 

Scrittura ❖ Saper copiare e scrivere parole sotto 
dettatura ed in autonomia. 

 

 

 

INGLESE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e 
comprensione 

❖ Conoscere  e comprendere parole, 
semplici istruzioni, espressioni, 
frasi supportate da immagini e  
mimo.   

 

Oralità ❖ Ripetere e memorizzare parole e 
brevi frasi. 

 

 

 

STORIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Organizzazione delle 
informazioni 

❖ Riconoscere le relazioni di 
successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti. 

 

Produzione scritta e 
orale 

❖ Rappresentare graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Orientamento e 
paesaggio  

❖ Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento ed 
utilizzare gli indicatori topologici.  

 

Linguaggio della geo-
graficità  

❖ Rappresentare oggetti e ambienti noti 
tracciando percorsi effettuati nello 
spazio circostante.  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Costituzione ❖ Osservare le regole condivise in 
classe e a scuola e spiegarne la 
funzione.  

 

Sviluppo sostenibile ❖ Osservare comportamenti rispettosi 
della propria sicurezza e salute e 
della sostenibilità ambientale. 

 

 

 

MATEMATICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Numero ❖ Numerare e contare oggetti in senso 
progressivo e regressivo.  
 

❖ Leggere, scrivere, confrontare, 
ordinare e operare con i numeri 
naturali. 

 

Spazio e figure ❖ Riconoscere e denominare semplici 
figure geometriche. 

 

Relazioni, misure dati e 
previsioni 

❖ Compiere confronti diretti di 
grandezze e seriazioni di oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DIVALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Esplorare e 

sperimentare sul campo  

❖ Sviluppare atteggiamenti di curiosità 

verso il mondo circostante 

esplorando fenomeni con approccio 

scientifico. 

 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

❖ Discriminare gli organi di senso e le 

loro funzioni e distinguere, 

denominare e localizzare le parti del 

corpo. 

 

 

 

 

MUSICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto, comprensione, 
produzione ed 
esecuzione musicale 

❖ Riconoscere, analizzare e 
interpretare suoni dell'ambiente, 
degli oggetti e degli strumenti 
musicali. Realizzare  giochi musicali 
con l’uso del corpo e della voce.  

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Esprimersi e 
comunicare  

❖ Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 

Osservare e leggere le 
immagini 

❖ Guardare e osservare  un’immagine 
e gli oggetti presenti nell’ambiente e 
rappresentarli graficamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo 

❖ Utilizzare schemi di coordinamento  

motorio di base anche secondo le 

varianti spaziali e temporali 

sapendo organizzare il proprio 

movimento. 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Vedere, osservare, 
intervenire e 
trasformare 

❖ Conoscere oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con le 
loro funzioni, anche con lo scopo di 
realizzare un oggetto descrivendo 
la sequenza delle operazioni.  

 

 

 


