SCUOLA PRIMARIA CANNITELLO
89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC) VIA GIOVANNI BOSCO C.F. 92081280809 C.M. RCEE855013

A.s. 2020/2021

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - OBIETTIVI
1^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

ARTE E IMMAGINE
Elaborare produzioni personali utilizzando tecniche diverse.
Osservare, riconoscere e descrivere l’ambiente ed i suoi elementi.

EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppare l’abitudine all’ascolto nel rispetto delle idee degli altri per favorire l’adozione di comportamenti corretti.
Comprendere che la salvaguardia dell’ambiente dipende dall‘adozione di comportamenti individuali e collettivi corretti.

EDUCAZIONE FISICA
Conoscere e utilizzare diversi schemi motori.

GEOGRAFIA
Riconoscere nel proprio ambiente di vita i vari spazi ed individuarne le funzioni principali.

INGLESE
Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano.
Comprendere brevi messaggi, attraverso supporti visivi o sonori.

ITALIANO
Raccontare esperienze vissute, storie personali e fantastiche in ordine cronologico.
Leggere semplici e brevi testi cogliendone il senso globale e padroneggiando la lettura strumentale.
Scrivere sotto dettatura e in autonomia parole, frasi e brevi testi curando l’ortografia.

MATEMATICA
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale; confrontarli, ordinarli e operare con essi.
Classificare figure e oggetti in base a una proprietà.
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane.

MUSICA
Ascoltare e riprodurre suoni rumori e ritmi con la voce, il corpo e semplici oggetti.

SCIENZE
Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.
Osservare e prestare attenzione alle caratteristiche degli organismi viventi.

STORIA
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate
e rappresentarle in forma grafica e didascalica.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - OBIETTIVI

A.s. 2020/2021

1^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

TECNOLOGIA
Conoscere le proprietà dei materiali più comuni e rappresentarle classificandoli in schemi e tabelle.
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A.s. 2020/2021

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - OBIETTIVI
2^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

ARTE E IMMAGINE
Elaborare creativamente produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà percepita, sperimentando strumenti e tecniche
diverse.

EDUCAZIONE CIVICA
Comprendere che il PC può essere utilizzato per arricchire le proprie conoscenze.
Sviluppare un pensiero critico verso gli effetti dell'incuria e del degrado ambientale

EDUCAZIONE FISICA
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori in forma successiva.

GEOGRAFIA
Rappresentare ambienti conosciuti.
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici.

INGLESE
Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.
Scrivere parole di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe.

ITALIANO
Ascoltare e comprendere le informazioni principali e il senso globale di testi di vario genere.
Leggere ad alta voce in modo chiaro e corretto rispettando la punteggiatura e con un tono adeguato al testo e alla situazione.
Scrivere sotto dettatura ed autonomamente rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione.

MATEMATICA
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale,
anche rappresentandoli sulla retta.
Risolvere facili problemi descrivendo il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione.
Percepire e comunicare la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o
oggetti, usando termini adeguati.

MUSICA
Utilizzare la voce, il corpo, oggetti di uso comune e/o strumenti occasionali per riprodurre suoni, rumori e ritmi.

SCIENZE
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc.
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, individuando somiglianze e differenze nei rispettivi percorsi di sviluppo.

STORIA
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - OBIETTIVI

A.s. 2020/2021

2^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

TECNOLOGIA
Effettuare semplici esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
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A.s. 2020/2021

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - OBIETTIVI
3^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

ARTE E IMMAGINE
Individuare in un opere d'arte gli elementi essenziali del linguaggio visivo ed elaborare creativamente produzioni personali, sperimentando
strumenti e tecniche diverse.

EDUCAZIONE CIVICA
Comprendere l’importanza e la necessità delle norme per il bene comune.
Assumere atteggiamenti responsabili per favorire una cittadinanza consapevole delle problematiche ambientali .

EDUCAZIONE FISICA
Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri.
Partecipare alle varie forme di gioco, rispettandone le regole.

GEOGRAFIA
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e
progettare soluzioni.

INGLESE
Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente.
Produrre semplici frasi riferite ad oggetti e situazioni note.

ITALIANO
Ascoltare e comprendere testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.
Leggere diversi tipi di testi, cogliendo l’argomento di cui si parla, individuando le informazioni principali e le loro relazioni ed ampliando le
conoscenze su temi noti.
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.

MATEMATICA
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento
alle monete o ai risultati di semplici misure.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Classificare e operare con le figure geometriche.

MUSICA
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici non convenzionali.

SCIENZE
Osservare, descrivere e sperimentare semplici fenomeni della vita quotidiana
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.

STORIA
Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi.
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A.s. 2020/2021

3^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

STORIA
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

TECNOLOGIA
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni
Cercare, selezionare e utilizzare sul computer un programma conosciuto.
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A.s. 2020/2021

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - OBIETTIVI
4^B SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

ARTE E IMMAGINE
Elaborare produzioni personali per esprimere la realtà, sensazioni ed emozioni, sperimentando strumenti e tecniche diverse.

EDUCAZIONE CIVICA
Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio, promuovendone il pieno rispetto.
Cogliere la stretta connessione tra ambiente e comportamento/scelte umane seguendo le indicazioni dell'Agenda 2030.

EDUCAZIONE FISICA
Rispettare le regole nella competizione sportiva. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

GEOGRAFIA
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, interpretando grafici e carte geografiche di diversa scala.
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e
valorizzare

INGLESE
Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il significato globale e identificando parole e frasi familiari.
Interagire in modo comprensibile utilizzando semplici espressioni e frasi adatte alla situazione.
Osservare la struttura delle frasi.

ITALIANO
Individuare e riconoscere nei testi le parti del discorso studiate e l’organizzazione logico-sintattica della frase.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per l’analisi del contenuto.
Produrre testi scritti di diverso tipo, sostanzialmente coerenti e coesi.

MATEMATICA
Operare con i numeri interi e decimali e le frazioni in contesti di vita quotidiana.
Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario.
Riprodurre su un piano una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni e confrontare, misurare e disegnare angoli
con il goniometro.

MUSICA
Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio musicale anche attraverso sistemi simbolici non convenzionali.

SCIENZE
Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni e miscugli e osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato.
Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre differenti forme di vita ed elaborare i primi elementi di classificazione
animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.

STORIA
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
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A.s. 2020/2021

4^B SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

STORIA
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina in testi orali e scritti usando anche
risorse digitali.

TECNOLOGIA
Riconoscere le funzioni principali delle applicazioni informatiche e utilizzarle a supporto della didattica.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - OBIETTIVI

A.s. 2020/2021

5^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

ARTE E IMMAGINE
Riconoscere in un testo iconico - visivo gli elementi grammaticali e tecnici del suo linguaggio, individuando il loro significato espressivo.
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni.

EDUCAZIONE CIVICA
Promuovere una cultura sociale basata sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza.
Sviluppare la consapevolezza del significato di pari dignità sociale, libertà, uguaglianza di tutti i cittadini.

EDUCAZIONE FISICA
Conoscere e utilizzare capacità motorie per relazionarsi ed esprimersi nel rispetto di standard convenzionali delle discipline sportive, del fair
play.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

GEOGRAFIA
Acquisire il concetto di regione geografica e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando analogie, differenze ed elementi di
particolare valore ambientale e culturale.

INGLESE
Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
Scrivere in forma comprensibile messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare
notizie,ecc.

ITALIANO
Ascoltare, leggere e comprendere il contenuto, lo scopo l’argomento e il significato di messaggi, consegne, istruzioni e di testi di diverso
tipo, comprendendo il tema e le informazioni essenziali.
Produrre testi di vario genere, sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, che contengano le
informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, esperienze, emozioni, stati d’animo.
Riconoscere in una frase o in un testo le fondamentali convenzioni ortografiche, le parti del discorso, o categorie lessicali e i principali tratti
morfosintattici.

MATEMATICA
Leggere, scrivere, confrontare, rappresentare, operare con numeri razionali e percentuali per risolvere situazioni matematiche e quotidiane.
Razionalizzare le diverse situazioni per effettuare misurazioni, confronti, stime e rappresentazioni.
Razionalizzare i diversi elementi geometrici per effettuare misurazioni, confronti, stime e rappresentazioni.

MUSICA
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale.
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole.

SCIENZE
Osservare, analizzare, sperimentare, interpretare e descrivere organismi, materia, fenomeni ed elementi in termini di struttura,
funzionamento e interrelazione.
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5^A SCUOLA PRIMARIA - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE

SCIENZE
Analizzare e sperimentare il metodo scientifico sperimentale per interpretare e rielaborare eventi e fenomeni.

STORIA
Confrontare i vari aspetti delle diverse società studiate per ricavare e produrre informazioni da fonti di diversa natura, grafici, tabelle, carte
storiche, testi di genere diverso, cartacei e digitali.
Elaborare testi orali e scritti ed esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.

TECNOLOGIA
Riconoscere nell’ambiente circostante processi, oggetti e strumenti per cogliere e analizzare strutture, caratteristiche e funzionalità.
Osservare, analizzare, descrivere, prevedere ed elaborare trasformazioni di materiali, fenomeni, oggetti e rappresentazioni, anche con l’uso
di dispositivi e applicazioni informatiche.
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