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OBIETTIVI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE SECONDA 
 ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere il significato essenziale di conversazioni e brevi testi; riferire in modo chiaro il 
contenuto di esperienze e semplici brani in ordine cronologico. 

LETTURA 

Leggere testi di diverso tipo, cercando di curarne l'espressione, cogliendone l'argomento e individuandone le 
informazioni principali. 

SCRITTURA 

Scrivere autonomamente brevi testi ortograficamente corretti, coerenti e compiuti. 

RICONOSCERE E PADRONEGGIARE LE CONVENZIONI ORTOGRAFICHE, GRAMMATICALI, 
MORFOLOGICHE E SINTATTICHE 

Riconoscere alcune regole morfo-sintattiche e se una frase è o no completa. 

ARTE E IMMAGINE 

Esplorare in modo guidato le immagini ed elaborare produzioni grafiche personali. 

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 

Organizzare il movimento nello spazio ed esprimersi attraverso il corpo, utilizzando diversi schemi motori 
combinati tra loro; partecipare con impegno alle varie forme di gioco e/o esercizi proposti rispettando le regole 
e gli altri 

MATEMATICA 

I NUMERI 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale entro il 100, riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre ed eseguire con sicurezza addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con algoritmi scritti usuali. 
Comprendere il concetto di divisione. 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e denominare le principali figure geometriche. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONE 

Risolvere una semplice situazione problematica utilizzando l'operazione adatta. Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con i principali diagrammi. 

SCIENZE 

Esplorare i principali materiali cogliendone proprietà e trasformazioni elementari. 

Conoscere alcune proprietà dell’acqua e osservarne il ciclo nell’ambiente naturale. 

MUSICA 

Porre attenzione all’ascolto di un brano musicale; eseguire semplici giochi musicali.  

LINGUA INGLESE 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprendere e comunicare brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

LETTURA E SCRITTURA 

Scrivere e comprendere brevi messaggi relativi ad ambiti familiari 

STORIA 

Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione e contemporaneità; 
utilizzare strumenti convenzionali per misurare il tempo. 

GEOGRAFIA 

Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di 
riferimento ed eseguire e descrivere verbalmente, utilizzando gli indicatori topologici, gli spostamenti propri e 
di altri elementi nello spazio vissuto. 

EDUCAZIONE CIVICA 

CONVIVENZA 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente e rispettare le regole comuni di 
convivenza, anche in ambito digitale. 
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