
       VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 

1. Per il secondo quadrimestre in fascia verranno estrapolati gli obiettivi SIGNIFICATIVI di fine anno che potranno essere trascritti in modo più 
chiaro ed esplicativo. 

2. Gli obiettivi individuati dovranno essere inseriti nella tabella come già avvenuto nel primo quadrimestre (vedi allegato 1).  
3. È necessario condividere in fascia il percorso in itinere che porterà all’individuazione degli obiettivi fondanti (che verranno inseriti sul RE), 

delineando gli obiettivi (abilità e conoscenze) che concorreranno al raggiungimento degli stessi. Il numero degli obiettivi, in itinere, previsto per 
nucleo dovrà essere almeno di una/due valutazioni, per un massimo di tre. 

4. Successivamente si dovranno predisporre delle griglie di valutazione per quegli obiettivi individuati, in itinere, declinate secondo i 4 livelli (vedi 
allegato 2). La condivisione sia della fase di progettazione che di valutazione contribuirà a rendere questo lavoro più completo ed efficace. 

5. Si ricorda che sul RE dovranno essere tabulate le valutazioni riferite agli obiettivi significativi precedentemente individuati (tutte le ulteriori 
valutazioni/osservazioni che ogni insegnante intende effettuare potranno essere registrate privatamente e concorreranno successivamente alla 
valutazione formativa di ogni alunno), utilizzando le sigle relative ai 4 livelli LA, LB, LC, LD. 

6. Ogni insegnante potrà utilizzare liberamente le modalità di valutazione più in linea con il suo stile di insegnamento (faccine, punteggi, 
descrizioni…), e dovrà utilizzarle anche come feed-back per gli alunni e per le famiglie. Si suggerisce di accompagnare la valutazione con una 
descrizione che metta in risalto punti di forza e/o di debolezza, utile a definire il livello raggiunto. 



Classe II Obiettivi II quadrimestre Obiettivi intermedi 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 

Nucleo: Ascolto e parlato 

Obiettivi 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i 
turni di parola 

 

 Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi e testi narrativi affrontati in classe. 

 

 

 

 Aspettare il proprio turno prima di parlare 
 Intervenire in modo coerente 

 

 Ascoltare e comprendere le informazioni principali di 
testi di vario genere 

Nucleo: Lettura 
 
Obiettivi 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella modalità 
ad alta voce, curandone l’espressione. 

 
 

 Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. 

 

 

 Leggere testi in modo corretto 
 Leggere testi in modo scorrevole e rispettando la 

punteggiatura 

 

 Cogliere l’argomento e le informazioni principali 
 Cogliere le informazioni non esplicite 

 

 

 

 



Nucleo: Scrittura 
Obiettivi 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia 

 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi 
testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

 

 Eseguire correttamente esercizi su specifiche difficoltà 
ortografiche 

 Eseguire correttamente dettati di frasi e/o testi 

 

 

 Produrre semplici frasi riferite a didascalie 
 Comporre un testo partendo da didascalie 

 Nucleo: Elementi di grammatica 

Obiettivo 

 Riconoscere le caratteristiche morfologiche delle parole  

 

 

 Riconoscere articolo e nome 
 Riconoscere l’aggettivo qualificativo 
 Riconoscere il verbo (azione) nelle tre categorie 

temporali 

ED. CIVICA Nucleo: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 

 

Obiettivo 

 Adottare norme di prudenza nella vita quotidiana, con 
particolare riferimento all'educazione stradale. 

 

 

 

 Adottare norme di prudenza a scuola  
 Adottare norme di prudenza a casa 
 Adottare norme di prudenza in strada 

 

 



Nucleo: SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.) 

Obiettivo 

 Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell'ambiente e dei viventi che lo popolano 

 

 

 

 Rispettare l’ambiente che lo circonda e i viventi che lo 
popolano 

 

 
STORIA Nucleo: Uso delle Fonti 

Obiettivo 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti 
e della comunità di appartenenza. 

 

 

 Distinguere diversi tipi di fonte   
 Individuare trasformazioni del tempo in persone, 

oggetti 

Nucleo: Organizzazione delle informazioni 

Obiettivo 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale …). 

 

 

 

 Leggere correttamente l’orologio 
 Distinguere le ore antimeridiane e pomeridiane 



ARTE 
 
 
 
 
 

Nucleo: Esprimersi e comunicare 

Obiettivo 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare 
la realtà percepita 

 

 

 Elaborare una produzione su un’esperienza personale  
 Illustrare una storia ascoltata 

Nucleo: Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Obiettivo 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli 
elementi essenziali della forma, del linguaggio e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 

 

 Osservare un’opera d’arte e comprenderne il messaggio 
 Riconoscere e utilizzare i colori primari, secondari, 

caldi e freddi 

INGLESE Nucleo: Ascolto 

Obiettivo 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso e ai compagni.  

 

 

 Comprendere semplici domande 
 Comprendere il vocabolario degli argomenti presentati   

 
Nucleo: Parlato  

Obiettivo 

 Produrre frasi significative e riferite ad oggetti, luoghi, persone 
e situazioni note 

 

 

 

 Ripetere i vocaboli  
 Formulare brevi risposte secondo i modelli dati 

 

 



Nucleo: Lettura 

Obiettivo 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi 
e sonori, cogliendone parole e frasi già acquisite a livello orale 

 

 Associare le parole alle immagini  
 Leggere e comprendere singole parole del lessico già 

noto 
 Leggere e comprendere brevi frasi già note 

MATEMATICA Nucleo: I numeri  

Obiettivi 

 Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli.  

 

 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali 
 
 
 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10 

 

 

 

 

 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri entro 
il 70 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri entro 
il 90 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri entro 
il 100 

 

 Eseguire semplici operazioni entro il 70 
 Eseguire semplici operazioni entro il 90 
 Eseguire semplici operazioni entro il 100 

 

 Conoscere le tabelline fino al 5 
 Conoscere le tabelline fino al 7 
 Conoscere le tabelline fino al 10  

 

 

 



 Eseguire le operazioni in colonna con i numeri entro il 100 

 

 

 

 Risolvere situazioni problematiche sapendo utilizzare le 
operazioni adeguate 

 

 Eseguire addizioni in colonna con la prova 
 Eseguire sottrazioni in colonna con e senza prestito 
 Eseguire addizioni e sottrazioni miste in colonna 
 Eseguire moltiplicazioni in colonna con e senza riporto 

 

 Risolvere problemi con addizione e/o sottrazione 
 Risolvere problemi con la moltiplicazione 
 Risolvere problemi con tutte le operazioni presentate 

Nucleo: Spazio e Figure 

  Obiettivo 

 Riconoscere e denominare figure geometriche.  

 

 Riconoscere e denominare i solidi 
 Riconoscere e denominare le figure piane 
 Riconoscere e denominare le linee 

Nucleo: Relazioni, dati e previsioni  

Obiettivo 

 Leggere relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

 Leggere indagini e dati 
 Leggere tabelle a doppia entrata 

SCIENZE Nucleo: Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Obiettivo 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al 
calore. 

 

 

 Comprendere i concetti affrontati  
 Esporre gli argomenti trattati 



 
Nucleo: Osservare e sperimentare sul campo 

Obiettivo 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali 

 

 

 

 Descrivere le principali caratteristiche delle piante 
 Descrivere le principali caratteristiche degli animali 

Nucleo: L’uomo, i viventi e l’ambiente  

Obiettivo 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 
 

 Classificare gli animali in base alla loro alimentazione 
 Classificare gli animali in base al movimento 

GEOGRAFIA Nucleo: Il linguaggio della geo-graficità 
 
Obiettivo 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

 

 Riconoscere punti fissi e mobili 
 Riconoscere gli spazi pubblici e privati 
 Eseguire un percorso all’interno della mappa 

Nucleo: Paesaggio 
 
Obiettivo 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria 
regione. 

 

 

 

 Distinguere elementi fisici da quelli antropici in pianura 
 Distinguere elementi fisici da quelli antropici in collina 
 Distinguere elementi fisici da quelli antropici in 

montagna 
 Distinguere elementi fisici da quelli antropici in mare 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA Nucleo: Vedere e osservare  

Obiettivo 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi 

 

 
 
 
 

 Rappresentare i dati con i disegni  
 Rappresentare i dati con le tabelle 

MUSICA  Nucleo: Discriminazione eventi sonori.  

Obiettivo 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza  

 
 

 Distinguere il timbro 
 Distinguere la durata 
 Distinguere l’altezza e l’intensità 

 
ED. FISICA  Nucleo: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Obiettivo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea 

 

 Utilizzare gli schemi motori e posturali in funzione di 
parametri spaziali e temporali (dx/sx, dentro/fuori …) 

 Coordinare e collegare in modo fluido il maggior 
numero di movimenti naturali (saltare, correre sul 
posto) 


