
DELIBERA N. 21 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                             
Obiettivi oggetto di valutazione delle discipline da inserire nel documento di 

valutazione scuola primaria 
 

Addì 29 del mese di GENNAIO dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto in 

videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0000796 del 

25/01/2021. 

 

…omissis…                                                                                                                                                                        
 
 Punto 2. obiettivi oggetto di valutazione delle discipline da inserire nel documento di valutazione 
scuola primaria; 
  
                                                                                         
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori:CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BETTIOL MICHELA, BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO 
ANNALISA, RIZZO SIMONA, SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI. 
 Bassanello Annalisa (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bagaglio Paola 

 
…omissis…  

 

Obiettivi oggetto di valutazione delle discipline da inserire nel documento di valutazione scuola 

primaria 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

Approva all’unanimità il documento   riguardante la valutazione   alla scuola primaria.   
                                                                                                                                                                
                   

ITALIANO 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Ascolto e parlato 

● Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti.  

● Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

Lettura 
● Leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi individuando il senso 

globale, le informazioni principali e/o formulando su di essi giudizi 
personali. ( solo classe prima) 

 

● Leggere e comprendere testi di vario genere, individuando il senso globale, 
le informazioni principali e/o formulando su di essi giudizi personali. (dalla 
seconda) 

● Individuare, mettere in relazione e sintetizzare le informazioni utili nei testi 
anche in funzione dell’esposizione orale. (dalla classe seconda) 



Scrittura 
● Scrivere parole e frasi corrette nell’ortografia, chiare e coerenti 

(solo classe prima)  

 

● Scrivere frasi e/o testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 
(dalla seconda classe) 

● Rielaborare testi e vissuti parafrasandoli, completandoli e trasformandoli.  
(dalla seconda classe) 

● Comprendere e utilizzare i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e 
specifici della disciplina.  

Grammatica e riflessione linguistica  
● Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche, 

caratteristiche del lessico, coerenza delle diverse scelte linguistiche.  

 

 Padroneggiare e applicare le conoscenze relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

 
 
 

INGLESE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Ascolto 
Comprendere vocaboli o brevi messaggi orali e scritti  

 

Parlato  
 Descrivere aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 

 Interagire in varie situazioni utilizzando informazioni semplici e/o di routine 
Lettura 

 Leggere parole relative a contesti conosciuti (solo classe prima) 
 

 Leggere e comprendere brevi messaggi individuando parole o frasi già 
acquisite (dalla classe seconda) 

 
Scrittura 

 Scrivere parole e semplici frasi riferite a situazioni conosciute  
(solo classe prima) 

 

 scrivere semplici frasi e/o brevi testi riferiti a situazioni conosciute  
            (dalla classe seconda) 

 

STORIA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Uso delle fonti 

 Riconoscere nozioni temporali di base in situazioni di vita quotidiana (solo in 
classe prima) 

 

 Riconoscere ed esplorare le tracce del passato, presenti nel proprio contesto di vita 
e nel territorio, comprendendo anche l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale.  
(dalla classe seconda) 

 Individuare le relazioni tra gruppi umani, civiltà e contesti spazio-temporali  
(dalla classe terza) 

Organizzazione delle informazioni  
 Usare la linea del tempo per organizzare conoscenze e periodi ed individuare 

relazioni cronologiche  

 

 Comprendere e analizzare fonti storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici. 
(dalla classe seconda) 

Produzione scritta e orale 
 Raccontare i fatti vissuti cogliendo relazioni di causa ed effetto e di ciclicità 

(solo classe prima e seconda) 

 



 Raccontare i fatti vissuti e/o studiati, produrre semplici schemi, anche con risorse 
digitali, utilizzando il lessico specifico della disciplina 
(dalla classe terza) 

 Comprendere e confrontare avvenimenti, fatti e fenomeni delle società del 
presente e del passato  
(dalla classe terza) 

 
 
 

GEOGRAFIA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Orientamento 

 Orientarsi nello spazio circostante e/o sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

Linguaggio della geograficità 
 Descrivere e progettare percorsi di movimento 

(solo classe prima) 

 

 Leggere, rappresentare, ricavare informazioni geografiche da piante mappe e 
carte geografiche 
(dalla classe seconda) 

 Localizzare e denominare i principali “elementi” geografici (fisici e politici), 
con particolare attenzione a quelli del proprio territorio e dell’ Italia 

 Produrre semplici schemi, anche con risorse digitali, utilizzando il lessico 
specifico della disciplina. 
(dalla classe terza) 

Paesaggio e sistema territoriale 
● Comprendere l’organizzazione dello spazio e del territorio   

 

 

 Cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio e i 
collegamenti esistenti tra gli elementi naturali e antropici presenti. 
(dalla classe seconda) 

                                          
                                                  
 

MATEMATICA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Numeri 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri 
 

 
 Eseguire calcoli scritti e mentali 

Spazio e figure 
 Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture  

 

 Descrivere, denominare e classificare figure anche in base a caratteristiche 
geometriche  

 Determinare misure, progettare e costruire modelli.  
Relazione, dati e previsione 

 Ricavare informazioni anche da dati rappresentati 
. 

 

 Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni 
 Riconoscere e quantificare situazioni di incertezza 
 Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 
 Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse 

dalla propria. 
 Risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto 

 
 
 



 

SCIENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
 Assumere atteggiamenti di curiosità che stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che si osserva. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Osservare e descrivere lo svolgersi dei fenomeni, formulare domande e ipotesi 

e/o realizzare semplici esperimenti. 

 

 Individuare somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati 
significativi, identificare relazioni spazio/temporali e/o elaborare semplici 
modelli. 

L’uomo, i viventi, l’ambiente 
 Riconoscere le principali caratteristiche di oggetti, strutture e modi di vivere 

di organismi animali, vegetali ed esseri umani. 

 

 Assumere atteggiamenti di cura e salvaguardia verso l’ambiente in cui vive. 
 
 

MUSICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Ascoltare: percepire, comprendere 
 Esplorare e discriminare brani musicali o strumentali e le diverse possibilità 

espressive della voce. 
 Ascoltare, interpretare brani musicali di diverso genere. 

 

Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 
 Eseguire brani vocali e/o strumentali, combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche con la voce, il corpo e gli strumenti.  

 

 Fare uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

 
                                                                                

ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Esprimersi e comunicare 

 Produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) 

 Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti 

 

Osservare e leggere le immagini 
 Osservare, esplorare, leggere e descrivere immagini e messaggi anche 

multimediali.  

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Conoscere i principali beni artistico-culturali e manifestare sensibilità e rispetto 

per la loro salvaguardia. 
 

 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

 Essere consapevole del proprio corpo e padroneggiare schemi motori e 
posturali 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  
 Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo. 

 



Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
 Comprendere il valore delle regole attraverso il gioco-sport 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
 Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi.  

 

 Riconoscere i principi essenziali per il proprio benessere psico-fisico. 
 
 

TECNOLOGIA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Vedere ed osservare 

 Descrivere la struttura e la funzione di semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano  

 

Prevedere ed immaginare 
● Pianificare la fabbricazione di un oggetto individuando strumenti e materiali 

 

Intervenire e trasformare 
 Riconoscere le caratteristiche e le funzioni delle tecnologie  

(dalla seconda) 

 

 Produrre rappresentazioni grafiche di oggetti utilizzando anche elementi del 
disegno tecnico e/o strumenti multimediali 

 
                                                                                 

EDUCAZIONE CIVICA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  LIVELLO 

RAGGIUNTO 
Costituzione 

 Assumere comportamenti ispirati ai principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità. 

 

 Conoscere i sistemi e le organizzazioni dei servizi che regolano i rapporti fra i 
cittadini.   
(dalla classe seconda) 

 Conoscere i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali. 
(dalla classe seconda) 

 Comprendere il concetto di Stato e Enti locali. 
(dalla classe quarta) 

Sviluppo sostenibile 
 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

e gli effetti del degrado e dell’incuria. 
 

 Comprendere il concetto di sviluppo equo e sostenibile,   riconoscere le fonti 
energetiche e promuoverne un razionale utilizzo. 

Cittadinanza digitale 
 Distinguere e usare i diversi device  

 

 Conoscere e rispettare e i comportamenti nella rete e per navigare in modo 
sicuro.  
(dalla classe seconda – II quadrimestre)  

 Comprendere il concetto di informazione telematica e di affidabilità delle 
fonti. 

           (dalla terza classe – II quadrimestre) 
 
 
 Nella tabella riportata sotto sono descritti i livelli di apprendimento 

AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 

con continuità. 

INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente  

o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE: l’alunno porta a termine compiti solo  in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma 

continuo. 



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo  in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorn 
 
IL SEGRETARIO           Il presidente del consiglio  
f.to Bagaglio Paola                                                  Zaffalon Anna                               
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Daniela Bettini 


