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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO 
     

L’alunno ascolta, comprende 
e partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti; comprende i 
contenuti e gli elementi 
essenziali di una 
conversazione; comunica 
attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, formulati 
in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi 
orali “diretti” o “trasmessi dai 
media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo 
scopo. 

• Ascoltare e 
intervenire con 
pertinenza nelle 
conversazioni. 
• Cogliere in semplici 
testi letti e/o ascoltati 
le informazioni 
principali. 
• Riferire 
adeguatamente quanto 
ascoltato o visto. 
• Rievocare e riferire 
esperienze personali 
utilizzando descrittori 
spazio-temporali. 

Mantiene l’attenzione 
per tempi molto brevi 
nelle diverse situazioni 
comunicative. Fatica a 
comprendere, anche se 
guidato, il significato 
globale dei messaggi 
ascoltati. Si esprime in 
modo frammentario ed 
impreciso. 

Mantiene 
l’attenzione per 
tempi limitati nelle 
diverse situazioni 
comunicative. 
Comprende 
parzialmente il 
significato globale 
dei messaggi 
ascoltati. Racconta e 
descrive situazioni 
ed esperienze 
vissute, 
esprimendosi in 
modo essenziale e 
non sempre 
appropriato. 

Mantiene tempi adeguati 
di attenzione nelle 
diverse situazioni 
comunicative. 
Comprende il significato 
globale dei messaggi 
ascoltati e ne individua le 
informazioni 
essenziali/principali. 
Racconta e descrive 
situazioni ed esperienze 
vissute, esprimendosi in 
modo semplice, ma 
appropriato/chiaro e 
generalmente corretto. 

Mantiene tempi prolungati 
di attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative. 
Comprende 
compiutamente/ 
prontamente il significato 
globale dei messaggi 
ascoltati e ne individua le 
informazioni principali e lo 
scopo. Racconta e descrive 
situazioni ed esperienze 
vissute, esprimendosi in 
modo pertinente, chiaro e 
corretto. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LETTURA 
     

Legge testi di vario genere 
(anche facenti parte della 
letteratura dell’infanzia) in 
modo espressivo e 
scorrevole, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di 
essi pareri personali. 
Comprende testi di tipo 
diverso, individuando il senso 
globale e/o le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate 
agli scopi. 

• Leggere un testo a 
voce alta in modo 
corretto e scorrevole 
rispettando la 
punteggiatura. 
• Leggere semplici brani 
appartenenti alle 
diverse tipologie 
testuali (narrazioni, 
descrizioni, testi 
poetici, testi della 
comunicazione sociale). 
• Prevedere il 
contenuto di un testo 
semplice in base al 
titolo e alle immagini. 
• Saper individuare gli 
elementi essenziali di 
una comunicazione: 
l’emittente, il 
destinatario, lo scopo, 
le informazioni 
principali. 

Legge, in modo stentato 
e poco corretto, parole 
e semplici frasi. 

Legge, in modo 
stentato e non 
sempre corretto, 
semplici testi, 
individuandone 
l’argomento centrale 
e alcune 
informazioni 
esplicite. 

Legge, in modo corretto e 
abbastanza scorrevole, 
semplici testi, 
individuandone 
l’argomento centrale e le 
informazioni 
essenziali. 

Legge, in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, 
semplici testi, 
individuandone 
prontamente l’argomento 
centrale e le informazioni 
principali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCRITTURA 
     

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

• Rispondere adeguatamente 
a domande scritte. 
• Comporre brevi testi 
narrativi su indicazioni date. 
• Esprimere per iscritto il 
proprio vissuto (cronaca di 
un fatto realmente 
accaduto). 
• Produrre testi descrittivi 
con uno schema guida. 
• Riconoscere brevi testi 
epistolari (biglietti, 
letterine). 
• Completare frasi in rima e 
filastrocche. 
• Manipolare parole, frasi, 
testi. 
• Rielaborare semplici testi: 
riordino, completamento. 

Va guidato nella 
strutturazione di 
semplici e brevi frasi. 

Scrive semplici e 
brevi frasi poco 
corrette dal punto di 
vista ortografico e 
lessicale. 

Scrive frasi, anche 
complesse, generalmente 
corrette dal punto di vista 
ortografico e lessicale. 

Scrive frasi, anche 
complesse e strutturate in 
semplici e 
brevi testi, corrette dal 
punto di vista ortografico e 
lessicale. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

     

Capisce e utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi per cogliere 
regolarità morfo-sintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 
È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e 
lingue differenti. 

• Riconoscere e rispettare le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
• Dividere correttamente in 
sillabe   
• Usare i segni di punteggiatura 
principali 
• Costruire correttamente una 
frase distinguendo tra soggetto e 
predicato. 
• Individuare articolo, nome, 
aggettivo, verbo. 
• Riconoscere il cambiamento del 
fonema finale per genere e 
numero.  
• Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche. 
• Comprendere in brevi testi il 
significato delle parole non note 
basandosi sul contesto. 
• Scoprire il significato opposto 
delle parole. 

Utilizza un lessico 
povero e 
frammentario. 
Individua, solo se 
guidato, le più 
semplici relazioni di 
suono e di 
significato tra le 
parole. 

Utilizza un lessico 
essenziale e non 
sempre appropriato. 
Individua le più 
semplici relazioni di 
suono e di significato 
tra le parole. 

Conosce ed utilizza, in 
modo appropriato ed 
abbastanza corretto, il 
lessico fondamentale. 
Ricerca ed individua 
semplici relazioni di 
suono e di significato 
tra le parole. 

Conosce ed utilizza in 
modo appropriato e 
corretto/con 
padronanza il lessico 
fondamentale. Ricerca 
ed individua, 
autonomamente/consa
pevolmente, semplici 
relazioni di suono e di 
significato tra le 
parole. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

USO DELLE FONTI 
     

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato e del 
suo passato di vita; riconosce 
ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

• Distinguere i diversi 
tipi di fonte storica. 
• Ricostruire il proprio 
passato personale 
attraverso la ricerca e 
l’uso di fonti diverse. 

Fatica ad individuare 
ed usare, anche se 
guidato, le tracce del 
proprio passato. 

Individua e usa le 
tracce del passato 
vicino, in modo 
incerto, per 
ricostruire fatti ed 
esperienze. 

Individua e usa le tracce del 
passato vicino, in modo 
abbastanza/corretto, per 
ricostruire fatti ed 
esperienze. 

Individua e usa le tracce 
del passato vicino, in 
modo corretto/sicuro ed 
autonomo, per ricostruire 
fatti ed esperienze. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

     

L’alunno usa la linea del 
tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni; organizza le 
informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

• Saper cogliere la durata 
e la contemporaneità 
degli eventi. 
• Conoscere ed utilizzare 
strumenti ed unità di 
misura convenzionali per 
la misurazione del 
tempo, la 
periodizzazione, la 
ciclicità. 
• Saper cogliere i rapporti 
di causa-effetto. 
• Intuire la dimensione 
soggettiva del tempo. 

Fatica cogliere indici 
temporali relativi alla 
durata, alla 
successione e alla 
contemporaneità. Va 
guidato nell’uso degli 
strumenti, 
convenzionali e non, 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

Coglie con incertezza 
indici temporali 
relativi alla durata, 
alla successione e 
alla 
contemporaneità; 
usa in modo non 
sempre adeguato 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

Coglie in modo corretto 
indici temporali relativi 
alla durata, alla 
successione e alla 
contemporaneità; usa 
adeguatamente 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

Coglie in modo autonomo 
e corretto/con prontezza 
indici temporali relativi alla 
durata, alla successione e 
alla contemporaneità; usa 
consapevolmente 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

STRUMENTI CONCETTUALI 
     

L’alunno comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche usa carte geo- 
storiche, anche con l’ausilio 
di strumenti informatici 
comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico 
alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità comprende 
aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal 
Paleolitico alla fine 
dell’Impero Romano d’ 
Occidente, con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 

• Conoscere ed utilizzare 
gli indicatori temporali. 
• Saper riordinare gli 
eventi in successione 
logica e cronologica. 
• Conoscere le 
trasformazioni di uomini, 
oggetti, ambienti 
connesse col trascorrere 
del tempo. 

Fatica a comprendere 
ed usare, anche se 
guidato, i concetti 
storici basilari per 
ordinare le 
conoscenze acquisite. 

Comprende ed usa, 
in modo incerto, i 
concetti storici 
basilari per ordinare 
le conoscenze 
acquisite. 

Comprende ed usa, in 
modo abbastanza 
corretto/corretto, i 
concetti storici basilari 
per ordinare le 
conoscenze acquisite. 

Comprende ed usa, con 
sicurezza/padronanza, i 
concetti storici basilari per 
ordinare le conoscenze 
acquisite. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

     

L’alunno racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche 
con risorse digitali. 

• Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

Fatica a 
rappresentare, anche 
se guidato, concetti e 
conoscenze mediante 
disegni e racconti 
orali. 

Rappresenta, in 
modo essenziale ed 
impreciso, concetti e 
conoscenze 
mediante disegni e 
racconti orali. 

Rappresenta, in modo 
abbastanza/appropriato, 
concetti e conoscenze 
mediante disegni e 
racconti orali. 

Rappresenta, in modo 
completo e preciso, 
concetti e conoscenze 
mediante disegni e racconti 
orali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO 
     

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

• Utilizzare gli indicatori 
spaziali per sapersi 
orientare. 
• Riconoscere e 
rappresentare oggetti da 
punti di vista diversi. 
• Leggere, utilizzare e 
rappresentare   mappe 
(la piantina). 

Fatica, anche se 
guidato, ad orientarsi 
nello spazio 
circostante, 
utilizzando punti di 
riferimento e 
principali indicatori 
spaziali. 

Si orienta con 
incertezza nello 
spazio circostante, 
utilizzando in modo 
non sempre 
adeguato punti di 
riferimento ed 
indicatori spaziali. 

Si orienta in modo 
corretto nello spazio 
circostante utilizzando 
adeguatamente punti di 
riferimento ed indicatori 
spaziali. 

Si orienta in modo 
autonomo e 
corretto/sicuro nello spazio 
circostante, utilizzando con 
sicurezza/consapevolmente 
punti di riferimento ed 
indicatori spaziali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

     

L’alunno utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio; 
ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-
letterarie). 

• Individuare spazi 
pubblici e privati e 
comprendere i bisogni e 
le attività umane ad essi 
collegati. 
• Orientarsi sul reticolo 
seguendo coordinate e 
indicatori spaziali. 

Fatica, anche se 
guidato, a 
rappresentare spazi e 
ambienti vissuti e ad 
orientarsi sul reticolo. 

Utilizza il linguaggio 
geografico, in modo 
essenziale e non 
sempre corretto, per 
rappresentare spazi e 
ambienti vissuti ed 
orientarsi sul reticolo. 

Utilizza il linguaggio 
geografico, in modo 
abbastanza corretto, 
per rappresentare spazi 
e ambienti vissuti ed 
orientarsi sul reticolo. 

Utilizza il linguaggio 
geografico, in modo sicuro 
e corretto, per 
rappresentare spazi e 
ambienti vissuti ed 
orientarsi sul reticolo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PAESAGGIO 
     

L’alunno riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.); individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani ed individua 
analogie 
e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti. 

• Riconoscere e 
rappresentare i 
principali tipi di 
paesaggio. 
• Riconoscere gli 
elementi fisici antropici 
di ogni ambiente. 

Fatica ad individuare, 
anche se guidato, i 
principali elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita. 

Individua, in 
essenziale e non 
sempre corretto, i 
principali elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

Individua, in modo 
abbastanza 
corretto/corretto, i 
principali elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

Individua, in modo 
completo e 
corretto/preciso, i 
principali elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

     

L’alunno coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. Si rende 
conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessioni e/o di 
interdipendenza. 

• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dall’uomo. 
• Riconoscere, nel 
proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi 
e gli interventi 
dell’uomo. 

Fatica a mettere in 
relazione, anche se 
guidato, le principali 
caratteristiche fisiche 
ed antropiche 
dell’ambiente di vita. 

Mette in relazione, 
in modo essenziale e 
non sempre corretto, 
le principali 
caratteristiche 
fisiche ed antropiche 
dell’ambiente di vita. 

Mette in relazione, in 
modo abbastanza 
corretto/corretto, le 
principali caratteristiche 
fisiche ed antropiche 
dell’ambiente di vita. 

Mette in relazione, in 
modo autonomo e 
corretto/consapevole, le 
principali caratteristiche 
fisiche ed antropiche 
dell’ambiente di vita. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

MATEMATICA 
DIMENSIONE 

DI 
COMPETENZ

A 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL NUMERO 
     

Si muove 
con 
sicurezza 
nel calcolo 
scritto e 
mentale. 

• Contare per contare in senso 
progressivo e regressivo raggruppando 
entro e oltre il 100 
• Costruire, leggere, scrivere, ordinare, 
confrontare, comporre, scomporre entro 
e oltre il 100 
• Operare in basi diverse con materiale 
strutturato e non.  
• Riconoscere la scrittura in base dieci dei 
numeri e il valore posizionale delle cifre. 
• Eseguire addizioni e sottrazioni, con e 
senza cambio, moltiplicazioni e divisioni 
in riga, in colonna, anche mentalmente 
• Conoscere a memoria le tabelline 
• Rilevare e applicare la proprietà 
commutativa dell’addizione e della 
moltiplicazione. 
• Riflettere sul comportamento dello zero 
e dell’uno nelle quattro operazioni. 
• Calcolare, in collegamento reciproco, il 
doppio, la metà, il triplo, il terzo. 
• Riconoscere i numeri pari e dispari. 

Riconosce e 
confronta con 
difficoltà i numeri 
naturali nel loro 
aspetto cardinale. A 
fatica, conta in senso 
progressivo e associa 
il numero alla 
quantità. Si muove 
nel calcolo scritto, 
solo se 
adeguatamente 
guidato. 

Riconosce e confronta, 
in modo essenziale, i 
numeri naturali nel 
loro aspetto ordinale e 
cardinale. Conta in 
senso progressivo, 
associando al numero 
la quantità. Si muove 
con nel calcolo scritto, 
utilizzando con poca 
sicurezza e in maniera 
non sempre corretta 
procedimenti di 
calcolo. 

Riconosce e confronta, con 
sicurezza, i numeri naturali 
nel loro aspetto ordinale e 
cardinale. Conta in senso 
progressivo e regressivo, 
associando al numero la 
quantità.  Si muove in 
modo abbastanza 
adeguato/con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale, 
utilizzando proprietà e 
procedimenti di calcolo. 

Riconosce e confronta 
adeguatamente/consapevo
lmente i numeri naturali 
nel loro aspetto ordinale e 
cardinale. Conta in senso 
progressivo e regressivo, 
associando al numero la 
quantità. Si muove con 
sicurezza e 
velocità/padronanza nel 
calcolo scritto e mentale, 
utilizzando 
opportunamente/efficace
mente proprietà e 
procedimenti di calcolo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

MATEMATICA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SPAZIO E FIGURE 
     

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio. 

• Acquisire il concetto di 
confine e di regione. 
• Riconoscere, 
rappresentare, 
classificare alcuni tipi di 
linee. 
• Comprendere il 
concetto di 
ingrandimento e 
rimpicciolimento non 
convenzionale e 
realizzare 
concretamente. 
• Rappresentare 
graficamente, posizioni e 
spostamenti sul piano. 

Osserva e intuisce, se 
guidato, 
caratteristiche solo di 
oggetti piani, che 
rappresenta con 
difficoltà. Fatica 
nell’individuare 
evidenti simmetrie. 

Osserva e intuisce 
caratteristiche di 
oggetti piani, anche 
se con qualche 
incertezza. 
Rappresenta alcune 
delle fondamentali 
figure piane. 
Individua, se guidato, 
simmetrie. 

Osserva, analizza e 
intuisce caratteristiche di 
oggetti piani e solidi, in 
modo sicuro. 
Rappresenta in maniera 
abbastanza 
adeguata/opportunamen
te, alcune figure piane. 
Individua, realizza e 
rappresenta simmetrie. 

Osserva, analizza e intuisce 
efficacemente/con 
padronanza caratteristiche 
di oggetti piani e solidi. 
Rappresenta 
adeguatamente/correttam
ente alcune figure piane. 
Individua, realizza e 
rappresenta 
autonomamente/con 
sicurezza, simmetrie. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

MATEMATICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

RELAZIONI – 
FUNZIONI - 

DATI - 
PREVISIONI 

     

Padroneggia 
gli strumenti 
del 
matematico 
(diagrammi, 
tabelle, 
grafici) per 
conoscere, 
misurare e 
rappresentare 
la complessità 
della realtà. 

• Attribuire valore di verità ad un 
semplice enunciato. 
• Usare in modo coerente, le 
espressioni: è certo, è impossibile, 
è possibile, non so… 
• Raccogliere, rappresentare e 
registrare dati relativi a semplici 
indagini statistiche. 
• Confrontare, ordinare e misurare 
lunghezze, capacità, estensioni e 
pesi con misure arbitrarie. 
• Operare stime ad occhio. 
• Individuare, rappresentare e 
risolvere con le quattro operazioni 
problemi matematici in contesti di 
esperienza. 
• Analizzare e comprendere testi 
di problemi e individuare 
l’operazione necessaria alla 
soluzione. 

Fatica nel classificare 
oggetti in base ad una 
proprietà, anche se 
guidato. Rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche, solo se 
legate al proprio vissuto 
esperienziale. 

Classifica oggetti in 
base ad alcune delle 
principali proprietà. 
Rappresenta e risolve 
semplici situazioni 
problematiche. 
Raccoglie dati e 
informazioni, 
rappresentandoli, 
solo se 
adeguatamente 
guidato. 

Classifica oggetti in base a 
più proprietà. 
Rappresenta e risolve, in 
modo abbastanza 
corretto/correttamente, 
situazioni problematiche. 
Raccoglie dati e 
informazioni, 
rappresentandoli in 
autonomia. 

Classifica oggetti in base a più 
proprietà. Rappresenta e 
risolve, 
correttamente/efficacemente, 
situazioni problematiche. 
Raccoglie dati e informazioni, 
rappresentandoli in modo 
sicuro/con piena padronanza. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

SCIENZE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

     

L’alunno riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. Ha 
consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati. Ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento ed ha 
cura della sua salute. 
L’alunno ha 
atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico che 
condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

• Riconoscere in altri organismi i 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 
• Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambente. 

Sa individuare, solo 
se guidato, alcuni 
aspetti del 
funzionamento del 
proprio corpo. 

Sa individuare alcuni 
aspetti del 
funzionamento del 
proprio corpo. 
È in grado di 
riconoscere animali e 
piante osservati nel 
proprio ambiente di 
vita. 

Sa individuare con 
sicurezza aspetti del 
funzionamento del 
proprio corpo e le 
sensazioni a esso legate. 
È in grado di 
riconoscere, descrivere 
e confrontare animali e 
piante osservati nel 
proprio ambiente di 
vita. 
Riesce a sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto verso 
l’ambiente naturale. 

Sa individuare e 
descrivere con molta 
sicurezza aspetti del 
funzionamento del 
proprio corpo e le 
sensazioni a esso legate. 
È in grado di riconoscere, 
descrivere e confrontare 
con sicurezza animali e 
piante osservati nel 
proprio ambiente di vita. 
Riesce a sviluppare e a 
suggerire atteggiamenti 
di rispetto e salvaguardia 
verso l’ambiente 
naturale. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

SCIENZE 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

     

L’alunno esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico, osserva 
e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali; propone 
e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, aspetti 
quantitativi e qualitativi. Fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali, produce 
rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. Trova da 
varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

• Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, 
ecc. Realizzare 
sperimentalmente 
semplici soluzioni in 
acqua (acqua e zucchero, 
ecc.). 
• Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e 
con la periodicità dei 
fenomeni celesti 
(di’/notte, percorsi del 
Sole, stagioni). 

Descrive, solo se 
guidato, alcuni 
fenomeni della vita 
quotidiana. 

Descrive solo alcuni 
fenomeni della vita 
quotidiana. 

Descrive fenomeni della 
vita quotidiana e formula 
ipotesi su di essi. 

Descrive, formula 
ipotesi e spiega in 
modo chiaro fenomeni 
riguardanti la vita 
quotidiana. 

 



 

18 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

SCIENZE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

     

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

• Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, analizzare 
qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 
• Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

Osserva concretamente, 
se guidato, gli oggetti di 
uso comune. 

Osserva 
concretamente e 
nomina gli oggetti di 
uso comune. 

Osserva concretamente, 
nomina, descrive e 
confronta gli oggetti di 
uso comune e le 
loro parti. 
Classifica gli oggetti in 
base alle loro proprietà. 

Osserva concretamente, 
nomina e descrive in 
maniera dettagliata gli 
oggetti e le loro parti, 
cogliendo varie 
caratteristiche e 
proprietà. 
Classifica e seria in 
maniera completa gli 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

INGLESE 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO 
     

L’alunno comprende brevi 
e semplici messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 
Comprende globalmente 
alcuni aspetti culturali 
legati alle principali 
tradizioni e festività della 
civiltà anglosassone. 

• Comprendere vocaboli, 
istruzioni ed espressioni di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a sé stesso, ai 
compagni e alla propria 
realtà. 

Sa ascoltare, per tempi 
molto brevi, e 
comprende con 
difficoltà anche i 
vocaboli noti. 
Comprende con 
difficoltà le consegne e 
necessita dell’aiuto 
costante 
dell’insegnante. 

Sa ascoltare, per 
tempi brevi, e 
comprendere solo i 
vocaboli noti. 
Comprende 
sufficientemente le 
consegne. 

Sa ascoltare e 
comprendere semplici 
vocaboli e consegne 
relative alla vita 
personale. 

Sa ascoltare, 
comprendere ed intuire 
con sicurezza istruzioni ed 
espressioni relativi alla 
sua realtà. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

INGLESE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PARLATO 
     

L’alunno riproduce 
semplici parole 
contestualizzate. Descrive 
oralmente, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. Interagisce nel 
gioco, comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. Riproduce il 
lessico relativo alle 
principali festività 
anglosassoni. 

• Produrre vocaboli o semplici 
espressioni conosciute. 
• Interagire con l'insegnante o 
con un compagno per 
presentarsi o giocare, 
utilizzando espressioni 
conosciute. 

Sa ripetere per 
imitazione e 
occasionalmente. 
L’interesse e 
l’attenzione sono 
discontinui. 

Sa ripetere solo i 
vocaboli più noti. 

Sa memorizzare e 
pronunciare i vocaboli 
proposti avendone 
cognizione di significato. 
Sa rispondere a semplici 
domande. 

Sa memorizzare e 
pronunciare 
correttamente i vocaboli 
proposti. Utilizza con 
sicurezza e disinvoltura 
vocaboli ed espressioni a 
lui noti per rispondere a 
semplici domande. 
Interagisce con 
l’insegnante utilizzando 
vocaboli adatti alla 
situazione. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

INGLESE 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

LETTURA 
     

L’alunno comprende il 
significato globale di: lessico 
contestualizzato, didascalie, 
semplici messaggi e brevi 
testi, accompagnati da 
supporti visivi. 
Comprende globalmente 
alcuni aspetti culturali legati 
alle principali tradizioni e 
festività della civiltà 
anglosassone. 

• Comprendere vocaboli o 
semplici frasi, abbinati a 
supporti visivi. 

Legge e comprende, 
solo se guidato, e con 
difficoltà, anche i 
vocaboli più semplici e 
noti. 

Legge e comprende 
semplici vocaboli 
abbinati ai supporti 
visivi. 

Legge e comprende la 
maggior parte dei 
vocaboli proposti e 
abbinati ai supporti 
visivi. 

Legge e comprende con 
disinvoltura e correttezza 
vocaboli proposti e 
semplici frasi abbinati ai 
supporti visivi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

INGLESE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCRITTURA 
     

L’alunno scrive 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti 
agli argomenti 
presentati in classe, 
agli aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

• Associare parole ad 
un’immagine. 

• Scrivere vocaboli abbinando 
suoni/parole. 

Ha difficoltà ad associare 
alcune semplici parole 
alle immagini. 

Sa associare alcune 
semplici parole alle 
immagini. 

Sa copiare parole 
abbinandole con 
sicurezza alle immagini. 

Sa scrivere parole in modo 
autonomo/completamente 
autonomo. 
Sa associare con 
sicurezza/molta sicurezza 
parole e immagini. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

TECNOLOGIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

     

L’alunno riconosce ed 
identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. L’alunno 
conosce ed utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di descrivere la 
funzione principale e 
la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 

• Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 
• Usare oggetti, strumenti e 
materiali, coerentemente 
con le loro funzioni. 

Effettua prove e 
riconosce, solo se 
guidato, le proprietà dei 
materiali più comuni con 
l’uso dei cinque sensi. 
Usa solo alcuni oggetti, 
strumenti e materiali con 
la guida dell’insegnante. 

Effettua prove e 
riconosce in modo 
essenziale alcune 
proprietà dei materiali 
più comuni con l’uso dei 
cinque sensi. 
Usa solo alcuni oggetti, 
strumenti e materiali. 

Effettua prove e 
riconosce in modo 
abbastanza 
corretto/corretto le 
proprietà dei materiali 
più comuni con l’uso dei 
cinque sensi. 
Usa correttamente 
oggetti, strumenti e 
materiali. 

Effettua prove e 
riconosce in modo 
corretto, preciso e 
funzionale le proprietà 
dei materiali. 
Usa in modo appropriato/ 
con sicurezza oggetti, 
strumenti e materiali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

TECNOLOGIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE E 
IMMAGINARE 

     

L’alunno esamina e 
conosce oggetti e 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di consumo 
di energia, anche in 
relazione all’impatto 
con l’ambiente, e 
rileva segni e simboli 
comunicativi 
analizzando i prodotti 
commerciali. 

• Conoscere storie 
d’oggetti e processi inseriti 
in contesti di storia 
personale 

Conosce alcuni oggetti e 
processi e li colloca nel 
contesto d’uso solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Conosce solo alcuni 
oggetti e li colloca nel 
contesto d’uso. 

Conosce storie d’oggetti e 
li colloca con correttezza 
nel contesto d’uso. 

Conosce storie d’oggetti e 
li colloca con correttezza, 
precisione e autonomia 
nel contesto d’uso. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

TECNOLOGIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

     

L’alunno realizza 
oggetti cooperando 
con i compagni e 
seguendo una definita 
metodologia 
progettuale. 
Usa le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali, in 
situazioni significative 
di gioco e di relazione 
con gli altri, per 
sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline 
ed inizia a riconoscere 
caratteristiche, 
funzioni e limiti della 
tecnologia attuale. 

• Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari, e 
seguire istruzioni d’uso per 
realizzarlo. 

Realizza, solo se guidato, 
semplici oggetti con l’uso 
di materiali noti. 

Realizza semplici 
oggetti, utilizzando 
strumenti e materiali 
noti. 

Pianifica e realizza in 
modo abbastanza 
corretto/con correttezza 
la fabbricazione di 
semplici oggetti, 
utilizzando strumenti e 
materiali appropriati. 

Pianifica e realizza, in 
modo autonomo, 
corretto e preciso, la 
fabbricazione di semplici 
oggetti, utilizzando 
strumenti e materiali 
appropriati. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ARTE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

     

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico - 
espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche 
audiovisivi e 
multimediali). 

• Esprimere sensazioni ed 
emozioni in modo 
spontaneo, utilizzando 
tecniche personali sia 
grafiche che manipolative. 

Sa produrre alcune 
semplici immagini 
attraverso il linguaggio 
visivo. 

Sa produrre immagini 
attraverso il linguaggio 
visivo. 

Produce immagini e 
coglie diversi elementi 
attraverso il linguaggio 
visivo. 

Produce e legge 
correttamente, attraverso 
il linguaggio visivo, tutte 
le informazioni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ARTE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

     

L’alunno osserva, 
esplora, descrive e 
legge immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

• Esplorare in modo 
guidato immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando i 
cinque sensi. 
• Riconoscere in modo 
guidato, attraverso un 
approccio operativo, linee 
e colori presenti nel 
linguaggio delle immagini. 

Osserva e descrive 
un’immagine solo se 
guidato. 

Osserva e descrive in 
modo essenziale 
un’immagine utilizzando 
le regole della 
percezione visiva. 

Osserva e descrive con 
consapevolezza 
un’immagine utilizzando 
le regole della percezione 
visiva. 

Osserva e descrive 
autonomamente e con 
sicurezza un’immagine 
utilizzando le regole della 
percezione visiva. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ARTE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

     

L’alunno individua i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte; apprezza le 
opere artistiche e 
artigianali provenienti 
da culture diverse 
dalla propria, conosce 
i principali beni 
artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia. 

• Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
ed altre culture. 

Riesce a identificare, solo 
se guidato, la tipologia 
artigianale di semplici 
oggetti. 

Riesce a identificare la 
tipologia artigianale di 
semplici oggetti. 

Individua e analizza gli 
elementi artigianali della 
propria cultura. 

Individua e analizza gli 
elementi artigianali della 
propria e di altre culture. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

MUSICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

CODICE MUSICALE 
     

L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori dal 
punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte. 

• Saper produrre e 
riprodurre suoni e rumori 
con il proprio corpo. 
• Saper distinguere suoni e 
rumori provenienti 
dall’ambiente naturale. 
• Saper rappresentare con 
simboli non convenzionali 
semplici partiture sonore. 

Mostra alcune difficoltà 
nel riprodurre suoni e 
rumori utilizzando le parti 
del corpo. 

Sa riprodurre suoni e 
rumori utilizzando le 
parti del corpo. 

Sa produrre e riprodurre, 
in modo soddisfacente, 
suoni e rumori utilizzando 
le parti del corpo. 
Osserva e distingue suoni 
e rumori dell’ambiente 
circostante. 

Sa produrre e riprodurre, 
in modo molto 
soddisfacente/ attivo e 
preciso, suoni e rumori 
utilizzando le parti del 
corpo. 
Osserva e distingue, in 
modo molto chiaro e 
preciso, suoni e rumori 
dell’ambiente circostante. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

MUSICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PRODUZIONE 
MUSICALE 

     

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli 
della tecnologia 
informatica. 
Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi 
e culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici e 
auto-costruiti. 

• Saper cantare in coro e da 
soli. 
• Saper accompagnare il 
suono con movimenti 
corporei adeguati. 
• Rappresentare 
graficamente situazioni 
sonore. 

Si cimenta con difficoltà 
nel canto corale. 

Si cimenta nel canto 
corale. 

Sa cantare in coro e da 
solo. 
Sa accompagnare il suono 
con gestualità e 
movimenti del corpo. 

Sa cantare con 
sicurezza/molta sicurezza 
in coro e da solo. 
Sa accompagnare, in 
modo 
coinvolgente/molto 
coinvolgente, il suono con 
gestualità e movimenti 
del corpo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL 
TEMPO 

     

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione e 
padronanza degli schemi 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali. 

• Riconoscere, 
classificare, 
memorizzare e 
rielaborare le 
informazioni 
provenienti dagli 
organi di senso 
(sensazioni visive, 
uditive, tattili e 
cinestetiche). 
•Muoversi con 
destrezza 
controllando e 
combinando più 
schemi motori tra 
loro per adattarli ai 
parametri spazio-
tempo. 

Con la guida 
dell’insegnante organizza 
e segue alcuni schemi 
motori e riconosce le 
principali informazioni 
provenienti dagli organi 
di senso. 

Organizza e segue alcuni 
schemi motori. 
Riconosce e classifica le 
principali informazioni 
provenienti dagli organi 
di senso. 

Organizza e segue schemi 
motori complessi in modo 
preciso. 
Riconosce, classifica e 
rielabora correttamente 
le informazioni 
provenienti dagli organi 
di senso. 

Organizza e segue schemi 
motori complessi in modo 
corretto/sicuro e preciso. 
Riconosce, classifica e 
rielabora con 
precisione/sicurezza le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

     

L’alunno utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

• Utilizzare il 
linguaggio gestuale e 
motorio per 
comunicare 
individualmente e 
collettivamente, stati 
d’animo, idee, 
sensazioni, ecc. 

Utilizza le parti del corpo 
per comunicare alcuni 
stati d’animo solo se 
guidato. 

Utilizza le parti del 
corpo per comunicare 
alcuni stati d’animo. 

Utilizza efficacemente le 
parti del corpo per 
comunicare stati d’animo. 

Utilizza in modo 
corretto/efficace e sicuro 
le parti del corpo per 
comunicare stati d’animo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

     

L’alunno sperimenta 
una pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare competenze 
di gioco-sport e 
diverse gestualità 
tecniche in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più 
complessa. 

• Organizzare e realizzare 
giochi singoli a coppia e in 
squadra rispettandone le 
regole. 

Utilizza le regole 
fondamentali nelle 
dinamiche di gioco sotto 
la guida dell’insegnante. 

Utilizza in modo 
impreciso le regole 
fondamentali nelle 
dinamiche di gioco. 

Utilizza correttamente/in 
modo preciso le regole 
fondamentali nelle 
dinamiche di gioco. 

Utilizza sempre 
correttamente e con 
autocontrollo le regole 
fondamentali nelle 
dinamiche di gioco. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

ED. FISICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

     

L’alunno agisce 
rispettando i criteri base 
di sicurezza per se e per 
gli altri sia nel 
movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente scolastico 
ed extrascolastico. 
L’alunno riconosce 
alcuni essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo, ad un 
corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

• Conoscere ed utilizzare 
in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività 
• Percepire “sensazioni di 
benessere” legate 
all’attività ludico motoria. 

Assume alcuni 
comportamenti volti a 
garantire la propria e 
l’altrui sicurezza. 

Assume alcuni 
comportamenti volti a 
garantire la propria e 
l’altrui sicurezza. 

Assume comportamenti 
corretti e volti a garantire 
la propria e l’altrui 
sicurezza. 

Assume con senso di 
responsabilità 
comportamenti 
appropriati nei vari 
ambienti volti a garantire 
la propria e l’altrui 
sicurezza. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

DIO E L’UOMO 
     

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente 
in cui vive. 

• Scoprire che, per la 
religione cristiana, Dio è 
Padre e Creatore. 
• Conoscere Gesù di 
Nazareth. 
• Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 

Ascolta e comprende i 
principali fatti della vita di 
Gesù e coglie il senso di 
comunità sotto la guida 
dell’insegnante. 

Ascolta e comprende i 
principali fatti della vita 
di Gesù. 
Coglie semplicemente il 
senso di comunità. 

Ascolta con interesse e 
comprende in modo 
chiaro fatti della vita di 
Gesù. 
Coglie in maniera molto 
chiara il senso di 
comunità. 

Ascolta con molto 
interesse e comprende in 
modo corretto i fatti della 
vita di Gesù. 
Coglie il senso di 
comunità e la sa vivere in 
modo attivo e partecipe. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

     

L’alunno riconosce che 
la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura, 
sapendola distinguere 
da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di 
altre religioni; identifica 
le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico, sa farsi 
accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili, per 
collegarla alla propria 
esperienza. 

• Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, 
parabole e miracoli di 
Gesù. 

Ascolta, comprende e sa 
riferire in modo semplice 
i racconti biblici più noti 
solo se guidato. 

Ascolta, comprende e sa 
riferire in modo 
semplice i racconti 
biblici più noti. 

Ascolta attentamente, 
comprende e sa riferire in 
modo chiaro i racconti 
biblici. 

Ascolta attentamente, 
comprende e sa riferire in 
maniera 
completa/esaustiva i 
racconti biblici. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

     

L’alunno si confronta 
con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere 
in pratica il suo 
insegnamento; coglie il 
significato dei 
Sacramenti e si 
interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

• Riconoscere i segni 
cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua. 

Ricerca, nel proprio 
ambiente, i principali 
segni del Natale e della 
Pasqua, se guidato 
dall’insegnante. 

Ricerca, nel proprio 
ambiente, i principali 
segni del Natale e della 
Pasqua. 

Ricerca, nel proprio 
ambiente, con molto 
interesse, i segni del 
Natale e della Pasqua. 

Ricerca con molto/fervido 
interesse e 
coinvolgimento, nel 
proprio ambiente, i segni 
del Natale e della Pasqua. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

RELIGIONE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

     

L’alunno confronta la 
propria esperienza 
religiosa con quella di 
altre persone e 
distingue la specificità 
della proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 

• Riconoscere che la 
morale cristiana si fonda 
sul comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato 
da Gesù. 
• Riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

Conosce il 
comandamento 
dell’amore e del rispetto 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

Conosce il 
comandamento 
dell’amore e del 
rispetto. 

Conosce e riconosce, 
nella vita di Gesù e nella 
propria, il comandamento 
dell’amore e lo apprezza. 

Conosce e riconosce, 
nella vita di Gesù e nella 
propria, il comandamento 
dell’amore e del rispetto, 
lo apprezza e lo vive 
attivamente. 

 


