
 
 
 

MODALITÀ  DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2020/2021 

 
 
I seguenti criteri sono stati stabiliti, per classi parallele, da tutti i docenti della 
scuola primaria. 
 

 

 
ITALIANO minimo quattro verifiche per quadrimestre 

1. Ascoltare e parlare 
2. Leggere 
3. Scrivere 
4. Riflettere sulle funzioni e sull’uso della lingua 

 
MATEMATICA minimo quattro verifiche per quadrimestre 

1. Numero  
2. Spazio e figure 
3. Misure 
4. Introduzione al pensiero razionale 

 
STORIA: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
GEOGRAFIA: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
SCIENZE: minimo due verifiche per quadrimestre 
  
INGLESE: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
MUSICA: minimo due verifiche per quadrimestre 

CLASSE PRIMA 



 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
ARTE E IMMAGINE: minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
RELIGIONE CATTOLICA: minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
 

 
MINIMO 1 VALUTAZIONE PER QUADRIMESTRE PER TUTTE LE        
DISCIPLINE E LE EDUCAZIONI. 
 
MINIMO 3 VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE PER ITALIANO E        
MATEMATICA 
 
OBIETTIVI MINIMI DA VALUTARE 
 
ITALIANO 

● Leggere a prima vista e comprendere un semplice testo 
● Scrivere sotto dettatura in modo ortograficamente corretto 
● Scrivere autonomamente ( frasi o breve testo) 

                                             OBIETTIVI AGGIUNTIVI  
● Esprimere il proprio pensiero in modo chiaro e coerente 

 
MATEMATICA 

● Conoscere e confrontare i numeri entro il cento 
● Eseguire calcoli orali e scritti entro il cento 
● Saper risolvere situazioni problematiche 

                                           OBIETTIVI AGGIUNTIVI  
● Riconoscere e disegnare le principali figure geometriche piane 

 
STORIA 

● Riordinare gli eventi in successione temporale (1° quadrimestre) 
● Comprendere il significato di “fonte” e di “testimonianza” in riferimento          

alla storia personale (2° quadrimestre) 
 
 

CLASSE SECONDA 



GEOGRAFIA 
● Effettuare spostamenti e percorsi in base a punti di riferimento e           

rappresentarli graficamente (1° quadrimestre) 
● Comprendere la relatività sui diversi punti di vista (2° quadrimestre) 

 
SCIENZE 

● Utilizzare i sensi per compiere osservazioni e classificazioni (1°         
quadrimestre) 

● Organizzare ed eseguire semplici esperienze di tipo scientifico (2°         
quadrimestre) 

 
LINGUA INGLESE 

● Conoscere il lessico presentato (1° quadrimestre) 
● Interagire, formulando semplici frasi con i compagni (2° quadrimestre) 

 
ARTE E IMMAGINE 

● Saper rappresentare con il disegno elementi della realtà e della          
fantasia, utilizzando forme e colori (1°quadrimestre) 

● Utilizzare i colori in modo creativo e saperne riconoscere la funzione           
espressiva (2° quadrimestre) 

 
MUSICA 

● Ascoltare e riprodurre con l’uso della voce, con semplici strumenti e           
con il corpo ritmi o brani  

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

● Partecipare a semplici percorsi e giochi rispettando le regole e i           
compagni  

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 

● Saper accendere e spegnere il computer, avviare e utilizzare i          
programmi di videoscrittura 

 
RELIGIONE CATTOLICA 
Minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
 
 
 



 
ITALIANO minimo quattro verifiche per quadrimestre 
Primo quadrimestre 

1. Ascoltare e parlare: riferire in modo chiaro gli argomenti trattati 
2. Leggere e comprendere diverse tipologie testuali 
3. Scrivere: produrre brevi composizioni utilizzando diversi stimoli 
4. Riflettere sulla lingua: conoscere ed utilizzare le principali convenzioni         

ortografiche 
Secondo quadrimestre 

1. Ascoltare e parlare: riferire in modo chiaro gli argomenti trattati 
2. Leggere e comprendere diverse tipologie testuali 
3. Scrivere: produrre brevi composizioni utilizzando diversi stimoli 
4. Riflettere sulla lingua: conoscere la frase minima ( soggetto, predicato e           

le relative espansioni) 
 
MATEMATICA minimo quattro verifiche per quadrimestre 
Primo quadrimestre 

1. Numeri: confrontare, ordinare, scomporre i numeri naturali 
2. Eseguire le quattro operazioni 
3. Geometria: riconoscere e denominare i principali solidi geometrici 
4. Introduzione al pensiero razionale: individuare nel quotidiano situazioni        

problematiche da esprimere e risolvere 
Secondo quadrimestre 

1. Numeri: trovare frazioni che rappresentano parti di figure geometriche e          
di un insieme di oggetti 

2. Eseguire moltiplicazioni e divisione per 10,100,1000 con numeri interi 
3. Misura: effettuare stime di misura e misura di lunghezza 
4. Introduzione al pensiero razionale: comprendere il testo di un problema          

e saperlo risolvere utilizzando varie tecniche (grafici, diagrammi,        
tabelle) 

 
STORIA minimo tre verifiche per quadrimestre 
Primo quadrimestre 

1. Individuare e utilizzare gli indicatori temporali: anno, decennio, secolo,         
era 

2. Acquisire un metodo storiografico: riordino logico e cronologico delle         
fonti 

3. Conoscere la paleontologia come disciplina che studia i fossili 

CLASSE TERZA 



 
Secondo quadrimestre 

1. Conoscere alcune tappe dell’evoluzione dei viventi e dell’uomo 
2. Ricostruire un quadro di vita del Paleolitico 
3. Ricostruire un quadro di vita del Neolitico 

 
GEOGRAFIA minimo tre verifiche  per quadrimestre 
Primo quadrimestre 

1. Costruire semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando       
legende 

2. Conoscere ed usare sistemi di orientamento convenzionale e non 
3. Leggere e riconoscere i principali elementi di carta geografica 

Secondo quadrimestre 
1. Localizzare il proprio territorio 
2. Cogliere l’influenza che hanno i fenomeni atmosferici sul territorio 
3. Conoscere e definire le caratteristiche del paesaggio geografico 

 
SCIENZE minimo tre verifiche  per quadrimestre 
Primo quadrimestre 

1. Acquisire il concetto di materia e scoprire alcune sue proprietà e           
modalità di combinazione e trasformazione 

2. Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali 
3. Riconoscere le principali proprietà dell’acqua e le caratteristiche del         

suolo 
Secondo quadrimestre 

1. Riconoscere le parti nella struttura delle piante 
2. Conoscere e descrivere alcune specie di animali 
3. Approfondire e analizzare le proprietà dei viventi 

 
INGLESE minimo tre verifiche per quadrimestre 
Primo e secondo quadrimestre 

1. Ascolto: comprendere vocaboli, istruzioni e semplici espressioni di uso         
quotidiano relativi a se stessi, ai compagni, alla famiglia 

2. Parlato: interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,         
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione 

3. Lettura: comprendere brevi messaggi, preferibilmente accompagnati da       
supporti visivi o sonori, cogliendo la parola chiave e il senso generale 

 
ARTE E IMMAGINE minimo due verifiche per quadrimestre 
Primo e secondo quadrimestre 



1. Progettare e realizzare attività grafico-pittoriche 
2. Attivare il pensiero creativo con l’uso di materiali diversi, strumenti          

tecnologici e svariate tecniche 
 
MUSICA minimo due verifiche per quadrimestre 
Primo quadrimestre 

1. Produzione: eseguire per imitazione semplici canti e brani,        
individualmente e in gruppo 

2. Percezione: riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e      
memorizzare suoni ed eventi sonori 

 
Secondo quadrimestre 

1. Produzione: tradurre, attraverso la voce e gli strumenti, emozioni,         
sensazioni, stati d’animo 

2. Percezione: ascoltare, analizzare brani musicali ed esprimere       
considerazioni personali 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE minimo due verifiche per quadrimestre 
Primo e secondo quadrimestre 

1. Gestire la propria fisicità 
2. Relazionarsi con gli altri attraverso giochi competitivi e cooperativi 

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA minimo due verifiche per quadrimestre 
Primo  quadrimestre 

1. Saper utilizzare il proprio account gmail 
2. Saper accendere e avviare i programmi della Gsuite 

Secondo quadrimestre 
1. Saper aprire e creare un documento, cartelle, file 
2. Utilizzare in modo elementare e autonomo i programmi della Gsuite 

 
EDUCAZIONE CIVICA minimo due verifiche per quadrimestre 
Primo e secondo quadrimestre 

1. Rispetto delle regole 
2. Relazionarsi con gli altri attraverso giochi competitivi e cooperativi. 

 
RELIGIONE CATTOLICA 
Minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
 
 



 
ITALIANO: minimo cinque verifiche per quadrimestre 

1. Ascolto e comprensione 
2. Lettura e comprensione 
3. Produzione orale e scritta 
4. Riflessione, ortografia e sintassi 
5. Struttura della frase 

 
MATEMATICA: minimo cinque verifiche per quadrimestre 

1. Risolvere problemi 
2. Abilità di calcolo 
3. Operare con figure geometriche 
4. Grandezze e misure 
5. Linguaggi logici (semplici) 

 
STORIA: minimo tre verifiche per quadrimestre 

1. Orientarsi nello spazio, nel tempo e collocare fatti ed eventi 
2. Organizzazione delle informazioni; strumenti concettuali 
3. Produrre e comunicare le informazioni oralmente e in forma scritta 

 
GEOGRAFIA: minimo tre verifiche per quadrimestre 

1. Osservare e trarre informazioni 
2. Esporre oralmente 
3. Confrontare paesaggi con l’uso di cartine tematiche 

 
SCIENZE: minimo tre verifiche per quadrimestre 

1. Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e          
tecnologico 

 
INGLESE: minimo tre verifiche per quadrimestre 

1. Reading e speaking 
2. Listening 
3. Writing 

 
ARTE E IMMAGINE: minimo due verifiche per quadrimestre 

1. Produrre messaggi con l’uso di linguaggi tecnici e materiali diversi 
2. Leggere e comprendere immagini di diverso tipo 

 
MUSICA: minimo due verifiche per quadrimestre 

1. Saper ascoltare, analizzare, rappresentare fenomeni sonori e linguaggi        
musicali 

CLASSE QUARTA 



2. Esprimersi con il canto e con semplici strumenti 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: minimo due verifiche per quadrimestre 

1. Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
2. Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettando le regole 

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA: minimo due verifiche per quadrimestre 

 
EDUCAZIONE CIVICA: minimo una verifica  per quadrimestre 

1. Educazione alla cittadinanza 
 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA: minimo una verifica per quadrimestre 
 
RELIGIONE CATTOLICA: minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
 

 
ITALIANO: minimo cinque verifiche per quadrimestre 
 
MATEMATICA : minimo cinque verifiche per quadrimestre 
 
STORIA:  minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
GEOGRAFIA: minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
SCIENZE: minimo tre verifiche per quadrimestre 
  
INGLESE: minimo tre verifiche per quadrimestre 
 
MUSICA: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
ARTE E IMMAGINE: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
EDUCAZIONE CIVICA: minimo due verifiche per quadrimestre 
 
RELIGIONE CATTOLICA: minimo tre verifiche per quadrimestre 

CLASSE QUINTA 


