
CLASSE SECONDA – VALUTAZIONE INTERMEDIA

ITALIANO

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E PARLARE
 Ascoltare brevi testi individuando l’argomento e

le informazioni principali
 Utilizzare un lessico vario nello scambio

comunicativo

LEGGERE E COMPRENDERE
 Leggere correttamente brevi e semplici frasi

SCRIVERE
 Scrivere autonomamente e/o sotto dettatura

facendo attenzione alle principali regole
ortografiche

RIFLETTERE SULLA LINGUA
 Conoscere le principali parti del discorso

ALTO

Comprende velocemente le consegne verbali e coglie rapidamente i contenuti salienti
di brevi testi ascoltati. Possiede un lessico vario che utilizza in modo appropriato.
Legge in modo rapido e corretto.
Formula pensieri ed è in grado di scriverli in ordine logico e ortograficamente corretti
in completa autonomia.
Compie spontaneamente semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune
regolarità.

INTERMEDIO

Comprende generalmente le consegne verbali e coglie discretamente i contenuti
salienti di brevi testi ascoltati. Possiede un lessico abbastanza vario che utilizza in
modo adeguato.
Legge in modo abbastanza rapido e corretto.
Formula pensieri ed è in grado di scriverli in ordine logico e rispettando le principali
convenzioni ortografiche.
È in grado di compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune
regolarità.

BASE

Comprende sufficientemente le consegne verbali e coglie parzialmente i contenuti
salienti di brevi testi ascoltati. Possiede un lessico parziale che utilizza in modo
adeguato.
Legge in modo lento, ma corretto.
Formula pensieri, talvolta fatica a scriverli in ordine logico. In scrittura commette
alcuni errori ortografici.
Compie parzialmente semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune
regolarità.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Comprende le consegne verbali solo in seguito a reiterazioni ed esemplificazioni.
Necessita di una guida per cogliere i contenuti salienti di brevi testi ascoltati. Deve
arricchire il lessico.
Deve esercitare la lettura.
Si avvia a compiere, con l’intervento dell’insegnante, semplici osservazioni su testi e
discorsi per rilevarne alcune regolarità.



INGLESE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E COMPRENDERE
 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed

indicazioni dell’insegnante

 Comprendere brevi messaggi orali relativi al
proprio vissuto

PARLARE
 Comunicare anche con espressioni e frasi

memorizzate in scambi di informazioni semplici e
di routine

LEGGERE
 Leggere brevi messaggi scritti cogliendo parole e

frasi già acquisite a livello orale

SCRIVERE
 Trascrivere parole e semplici messaggi riferiti ad

argomenti noti

ALTO
Ascolta con interesse ed esegue perfettamente istruzioni e comandi legati alla vita
quotidiana e all’attività in classe. Comprende pienamente brevi storie e dialoghi
attraverso il supporto di immagini.
Interagisce correttamente in brevi dialoghi.
Legge e scrive in modo corretto e sicuro brevi frasi di cui conosce significato.

INTERMEDIO
Ascolta ed esegue con buona autonomia istruzioni e comandi legati alla vita quotidiana
e all’attività in classe. Comprende generalmente brevi storie e dialoghi attraverso il
supporto di immagini.
Interagisce discretamente in brevi dialoghi.
Legge e scrive in modo abbastanza corretto brevi frasi di cui conosce significato.

BASE
Ascolta istruzioni e comandi legati alla vita quotidiana, ma mostra qualche incertezza
nell’eseguirle. Comprende sufficientemente brevi storie e dialoghi attraverso il
supporto di immagini.
Interagisce parzialmente nel dialogo.
Mostra alcune incertezze nella lettura e scrittura di vocaboli brevi frasi di cui conosce
significato.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Ascolta istruzioni e comandi legati alla vita quotidiana e li esegue con la guida
dell’insegnante.
Fatica a comprendere brevi storie e dialoghi anche attraverso il supporto di immagini.
Si avvia ad interagisce nel dialogo.
Necessita di essere sollecitato nella lettura e scrittura di vocaboli brevi frasi di cui
conosce significato.



MUSICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E PERCEZIONE
 Ascoltare e discriminare diversi eventi sonori

(versi degli animali, fenomeni atmosferici ecc..)

PRODUZIONE
 Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari a

partire da stimoli musicali, motori, ambientali e
naturali per improvvisare o per riprodurre
sonorità

ALTO
Ascolta e descrive con sicurezza eventi sonori. Si rapporta con un atteggiamento
positivo rispetto alla disciplina musicale.
Esegue in modo corretto e preciso melodie con la voce e sequenze ritmiche con gesti-
suono e strumenti, utilizzando anche le pause.

INTERMEDIO
Ascolta e descrive discretamente eventi sonori. Si rapporta con un atteggiamento
abbastanza positivo rispetto alla disciplina musicale.
Esegue in modo abbastanza corretto melodie con la voce e sequenze ritmiche con gesti-
suono e strumenti, utilizzando anche le pause.

BASE
Ascolta eventi sonori, anche se è incerto nel descriverli. Si rapporta in modo
sufficientemente positivo rispetto alla disciplina musicale.
Incontra qualche difficoltà nell’eseguire melodie con la voce e sequenze ritmiche con
gesti-suono e strumenti, utilizzando anche le pause.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita dell’aiuto dell’insegnante per ascoltare e descrivere eventi sonori. Deve
essere guidato a rapportarsi in modo positivo rispetto alla disciplina musicale.
Si avvia ad eseguire melodie con la voce e sequenze ritmiche con gesti-suono e
strumenti, utilizzando anche le pause.



ARTE E IMMAGINE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

LEGGERE
 Individuare in un’immagine i principali elementi

del linguaggio visivo

PRODURRE
 Rappresentare lo schema corporeo

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Esprimere le proprie emozioni utilizzando forme e

colori e orientandosi nello spazio grafico

ALTO
Osserva immagini con sguardo critico e ne individua gli aspetti significativi.
Rappresenta lo schema corporeo in modo dettagliato.
Utilizza correttamente gli elementi del linguaggio visivo per rappresenta la realtà e
comunicare.

INTERMEDIO
Osserva immagini ne individua con discreta sicurezza gli aspetti significativi.
Rappresenta lo schema corporeo in modo abbastanza dettagliato.
Utilizza in modo discretamente corretto gli elementi del linguaggio visivo per
rappresenta la realtà e comunicare.

BASE
Osserva immagini ne individua con sufficiente sicurezza gli aspetti significativi.
Rappresenta lo schema corporeo in modo accettabile.
Utilizza in modo parzialmente corretto gli elementi del linguaggio visivo per
rappresenta la realtà e comunicare.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va guidato nell’osservazione delle immagini e nell’individuazione degli aspetti
significativi.
Rappresenta lo schema corporeo in modo non sempre dettagliato.
Si avvia ad usare correttamente gli elementi del linguaggio visivo per rappresenta la
realtà e comunicare.



CORPO, MOVIMENTO E SPORT

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

 Riconoscere e riprodurre gli schemi motori

LINGUAGGIO DEL CORPO
 Utilizzare il linguaggio dei gesti per rappresentare

con il corpo filastrocche, poesie, canti

GIOCO, SPORT, REGOLE E FAIR PLAY
 Comprendere e rispettare indicazioni e regole

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E
BENESSERE

 Percepire “sensazioni di benessere” legate
all’attività ludico-motoria

ALTO
Riproduce correttamente gli schemi motori di base.
Comunica efficacemente i propri stati d’animo con il linguaggio corporeo.
Partecipa attivamente e con interesse a situazioni ludiche, rispettando le regole dei
giochi proposti.
Percepisce chiaramente le sensazioni di benessere legate all’attività motoria.

INTERMEDIO
Riproduce in modo abbastanza corretto gli schemi motori di base.
Comunica discretamente i propri stati d’animo con il linguaggio corporeo.
Partecipa generalmente a situazioni ludiche, rispettando le regole dei giochi proposti.
Percepisce in modo abbastanza chiaro le sensazioni di benessere legate all’attività
motoria.

BASE
Mostra un leggero impaccio nel riprodurre gli schemi motori.
Comunica adeguatamente i propri stati d’animo con il linguaggio corporeo.
Partecipa a situazioni ludiche, anche non sempre rispetta le regole dei giochi proposti.
Percepisce in modo sufficientemente chiaro le sensazioni di benessere legate
all’attività motoria.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve consolidare la conoscenza degli schemi motori di base.
Va supportato nella comunicazione dei propri stati d’animo attraverso il linguaggio
corporeo.
Deve essere sollecitato a partecipare a situazioni ludiche e a rispettare le regole del
gioco.
Si avvia ad una maggiore consapevolezza delle sensazioni di benessere legate
all’attività motoria.



STORIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

 Ordinare in successione le azioni di un racconto,
di una storia utilizzando i principali indicatori
temporali

USO DELLE FONTI
 Ricostruire esperienze di vita personale mediante

semplici fonti

STRUMENTI CONCETTUALI E
CONOSCENZE

 Riconoscere le relazioni di successione e
contemporaneità tra gli eventi

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 Rappresentare con disegni e racconti orali fatti e

storie

ALTO
Utilizza in modo sicuro e appropriato gli indicatori temporali. Ha pienamente
compreso il concetto di durata ed è in grado di applicarlo con sicurezza a fatti ed eventi.
Usa le fonti per ricostruire la storia personale.
Rappresenta e riferisce conoscenze e concetti mediante disegni e racconti orali.

INTERMEDIO

Utilizza in modo abbastanza appropriato gli indicatori temporali. Ha pienamente
compreso il concetto di durata ed è in grado di applicarlo con sicurezza a fatti ed eventi.
Usa generalmente le fonti per ricostruire la storia personale.
Rappresenta e riferisce discretamente conoscenze e concetti mediante disegni e
racconti orali.

BASE

Utilizza in modo sufficientemente appropriato gli indicatori temporali, anche se
talvolta mostra incertezze. Ha compreso il concetto di durata ed è in grado
parzialmente di applicarlo a fatti ed eventi.
Usa sufficientemente le fonti per ricostruire la storia personale.
Rappresenta e riferisce conoscenze e concetti mediante disegni e racconti orali in modo
adeguato.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve consolidare l’acquisizione e l’utilizzo degli indicatori temporali.
Si avvia alla comprensione del concetto di durata e alla sua applicazione a fatti ed
eventi.
Deve essere guidato a ricostruire la storia personale utilizzando le fonti note.
Con la guida dell’insegnante rappresenta e riferisce conoscenze e concetti mediante
disegni e racconti orali.



GEOGRAFIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO
 Cogliere il concetto di posizione relativa in

rapporto al punto di vista

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Descrivere un percorso utilizzando gli indicatori

spaziali

PAESAGGIO
 Individuare nel territorio circostante elementi fissi

e mobili

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Individuare il territorio circostante utilizzando

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta

ALTO

Riconosce con sicurezza e precisione la propria posizione e quella degli oggetti nello
spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento.
Utilizza con precisione gli indicatori spaziali per descrivere spazi e percorsi.
Individua e descrive in modo corretto gli elementi che caratterizzano un paesaggio.

INTERMEDIO
Riconosce in modo abbastanza preciso la propria posizione e quella degli oggetti nello
spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento.
Utilizza discretamente gli indicatori spaziali per descrivere spazi e percorsi.
Individua e descrive in modo abbastanza corretto gli elementi che caratterizzano un
paesaggio.

BASE

Riconosce in modo sufficientemente preciso la propria posizione e quella degli oggetti
nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento.
Utilizza sufficientemente gli indicatori spaziali per descrivere spazi e percorsi.
Individua e descrive in modo sufficientemente corretto gli elementi che caratterizzano
un paesaggio.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve essere guidato a riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello
spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento.
Con l’aiuto utilizza gli indicatori spaziali per descrivere spazi e percorsi.
Individua e si avvia a descrivere gli elementi che caratterizzano un paesaggio.



MATEMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI
 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri

oltre il venti

 Utilizzare gli algoritmi di calcolo

 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni
problematiche

SPAZIO E FIGURE
 Riconoscere e rappresentare le principali figure

geometriche solide

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

 Raccogliere dati su sé stessi e sul mondo
circostante; organizzarli, classificarli e
rappresentarli mediante grafici a colonne e
tabelle.

ALTO
Conosce, confronta, ordina con rapidità e sicurezza i numeri oltre il venti. Esegue con
sicurezza addizioni e sottrazioni. Esplora situazioni problematiche in ambito
esperienziale, le rappresenta e le risolve in modo autonomo e sicuro.
Riconosce e denomina con sicurezza le principali figure geometriche solide.
Legge semplici grafici e li traduce con sicurezza in valori quantitativi. Classifica
correttamente, operando a livello concreto e iconico.

INTERMEDIO

Conosce, confronta, ordina con discreta sicurezza i numeri oltre il venti. Esegue
addizioni e sottrazioni. Esplora situazioni problematiche in ambito esperienziale, le
rappresenta e le risolve con buona autonomia.
Riconosce e denomina generalmente le principali figure geometriche solide.
Legge semplici grafici, li traduce in valori quantitativi e classifica, operando a livello
concreto e iconico in modo abbastanza adeguato.

BASE

Conosce, confronta, ordina con sufficiente sicurezza i numeri oltre il venti. Esegue
addizioni e sottrazioni, mostrando talvolta incertezza. Esplora situazioni
problematiche note in ambito esperienziale, le rappresenta e le risolve utilizzando le
risorse fornite dal docente in modo autonomo ma discontinuo.
Riconosce e denomina sufficientemente le principali figure geometriche solide.
Legge semplici grafici, li traduce in valori quantitativi e classifica, operando a livello
concreto e iconico in modo adeguato.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di aiuto per riconoscere, confrontare e ordinare i numeri oltre il venti.
Incontra difficoltà ad operare con le quattro operazioni. Deve essere guidato, attraverso
esperienze concrete, ad esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche
note in ambito esperienziale.
Si avvia a riconoscere e denominare correttamente le principali figure geometriche
solide.
Necessita dell’intervento dell’insegnante per leggere semplici grafici, tradurli in valori
quantitativi ed eseguire classificazioni a livello concreto e iconico.



SCIENZE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
 Conoscere il ciclo vitale e parti di una pianta

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

 Intuire la differenza tra viventi e non viventi,
descriverne le caratteristiche fondamentali e
riconoscerli nel proprio ambiente di vita

SPERIMENTARE CON OGGETTI E
MATERIALI

 Cogliere le caratteristiche e le funzioni dei
materiali di uso comune

ALTO

Riconosce in modo autonomo e sicuro le parti della pianta e le loro funzioni.
Osserva e comprende pienamente somiglianze e differenze tra elementi della realtà.
Descrive con precisione trasformazioni elementari di materiali e ne individua
regolarità.

INTERMEDIO
Riconosce in modo abbastanza autonomo le parti della pianta e le loro funzioni.
Osserva e comprende generalmente somiglianze e differenze tra elementi della realtà.
Descrive con buona precisione trasformazioni elementari di materiali e ne individua
regolarità.

BASE

Riconosce in modo sufficientemente autonomo le parti della pianta e le loro funzioni.
Osserva e comprende somiglianze e differenze tra elementi della realtà, anche se
mostra alcune incertezze.
Descrive trasformazioni elementari di materiali solo in situazioni note e ne individua
alcune regolarità.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve consolidare le proprie conoscenze sulle parti della pianta e sulle loro funzioni.
Va guidato nell’osservazione e nella comprensione di somiglianze e differenze tra
elementi della realtà.
Si avvia a riconoscere trasformazioni elementari di materiali in situazioni note e con
l’aiuto dell’insegnante.



TECNOLOGIA E INFORMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

VEDERE E OSSERVARE
 Osservare la realtà per distinguere gli elementi

naturali e gli artefatti

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Classificare in base alle rispettive funzioni gli

strumenti utilizzati nel proprio ambiente di vita

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Usare il computer come strumento didattico

ALTO
Distingue, descrive e rappresenta in modo corretto elementi del mondo artificiale,
cogliendone immediatamente le differenze e collocandoli nei contesti d’uso.
Utilizza con sicurezza il computer e lo conosce nelle sue parti principali e nelle sue
funzioni generali.

INTERMEDIO
Distingue, descrive e rappresenta in modo abbastanza corretto elementi del mondo
artificiale, cogliendone generalmente le differenze e collocandoli nei contesti d’uso.
Ha una buona padronanza nell’utilizzo del computer e lo conosce nelle sue parti
principali e nelle sue funzioni generali.

BASE
Distingue, descrive e rappresenta in modo sufficientemente corretto elementi del
mondo artificiale, cogliendone parzialmente le differenze e collocandoli nei contesti
d’uso.
Ha una sufficiente padronanza nell’utilizzo del computer e lo conosce nelle sue parti
principali e nelle sue funzioni generali.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Ha bisogno di aiuto per distinguere, descrivere e rappresentare elementi del mondo
artificiale, per coglierne le differenze e collocarli nei contesti d’uso.
Deve familiarizzare con il computer e approfondire la conoscenza delle sue parti
principali e delle sue funzioni generali.


