
SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Classe seconda 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 per esporre con parole 
proprie anche testi ascoltati, 
sviluppando le capacità di attenzione e 
concentrazione per periodi 
progressivamente più lunghi. 

 

Lettura ❖ Leggere brevi testi in modo scorrevole, 
rispettando le convenzioni e 
comprendendone il significato. 

 

Scrittura ❖ Scrivere parole, frasi, brevi testi 
narrativi e descrittivi in modo guidato, 
utilizzando gli indicatori temporali e 
spaziali, rispettando le convenzioni 
ortografiche acquisite. 

 

 

 

INGLESE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e comprensione ❖ Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano. 

 

Oralità 
 

❖ Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.  

 

Lettura ❖ Leggere e comprendere  brevi 
messaggi, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello 
orale. 

 

 

 

 

 



STORIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati riconoscendo 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

 

Produzione scritta e 
orale 

 Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 

 

 

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, 
utilizzando gli indicatori topologici 
per conoscere il territorio 
circostante.  

 

Linguaggio della geo-
graficità 

 Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti e 
tracciare percorsi.  

 

 

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 assumendo  
comportamenti collaborativi ed 
inclusivi.  

 

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 ❖ Leggere e scrivere i numeri 
naturali riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre e eseguire le 
operazioni con i numeri naturali. 

 

Spazio e figure ❖ Riconoscere, denominare e 
descrivere le principali figure 
geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni  ❖ Saper confrontare, seriare oggetti 
e risolvere semplici problemi 
matematici, relativi ad ambiti di 
esperienza con tutti i dati 
esplicitati.   

 

 

 

SCIENZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare e sperimentare  

sul campo 

❖ Osservare e individuare, 

attraverso l’interazione diretta 

oggetti, piante e animali per poter 

classificarli in base alle qualità e 

proprietà.  

 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 
❖ Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

 

 

 

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, utilizzando diverse 
tipologie di espressioni vocali, 
realizzando giochi musicali con 
l’uso del corpo e della voce ed 
eseguendo giochi motori e semplici 
danze. 

 



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; 
rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

 

Osservare e leggere le 
immagini, comprendere 
e apprezzare le opere 
d’arte 

❖ Guardare e osservare un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi, al fine di 
familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

 

 

 

 

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 motori 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 e osservare ❖ Conoscere le principali 
caratteristiche, proprietà e funzioni 
di oggetti e dispositivi tecnologici. 

 

Intervenire e 
trasformare 

❖ Seguire istruzioni d’uso per 
realizzare oggetti, effettuando prove 
ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

 

 

 


