
DOCUMENTO VALUTAZIONE DESCRITTIVA PRIMARIA 
CLASSE SECONDA 

ITALIANO CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Ascolto e parlato. 

Comprendere 
comunicazioni orali di vario 
tipo ed esporre in modo 
pertinente e ordinato. 

 

 

Ascolta in modo attento e 
partecipativo. Comprende 
comunicazioni e testi 
ascoltati. Interagisce negli 
scambi comunicativi. 

 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Lettura e comprensione 

Leggere in modo scorrevole 
ed espressivo, 
comprenderne il significato 
e ricavare dati e 
informazioni. 

 

Utilizza la tecnica di lettura. 
Legge ad alta voce testi di 
diversa tipologia, 
individuando gli elementi e 
le caratteristiche essenziali. 

Legge, comprende e 
memorizza semplici testi. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Produzione scritta 

Produrre testi scritti di vario 
tipo in modo chiaro 
rispettando la punteggiatura 
e controllando l’ortografia. 

 

Scrive didascalie e brevi 
testi in modo chiaro e 
logico. 

Rielabora testi di vario tipo 
in modo coerente. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Scrittura, lessico e 
riflessione linguistica. 

Riconoscere le parti del 
discorso, i sintagmi e la loro 
funzione all’interno 
dell’enunciato. 

Utilizza le principali 
convenzioni ortografiche. 
Riconosce e denomina le 
principali parti del discorso. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

INGLESE CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Lettura e parlato. Comprende parole, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 



Ascoltare, riconoscere e 
comprendere semplici 
espressioni. 

Interagisce per presentarsi 
o giocare utilizzando frasi 
ed espressioni memorizzate 
adatte alla situazione. 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Lettura e comprensione 

Leggere, comprendere e 
copiare parole e semplici 
espressioni. 

Legge e comprende parole, 
brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

STORIA CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Uso delle fonti 

Usare le fonti e collocarle 
nel tempo. 

Individua relazioni di causa-
effetto. Coglie i più evidenti 
mutamenti causati dal 
passare del tempo. Utilizza 
fonti diverse per ricostruire i 
vissuti personali e per 
ricostruire il passato. 

 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Organizzazione delle 
informazioni. 

Organizzare le informazioni 
secondo criteri di 
successione, 
contemporaneità e durata. 

 

 

 

Riconosce i rapporti di 
successione, 
contemporaneità di durata. 
Conosce la funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA CLASSE 2 



OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Orientamento 

Orientarsi in spazi 
conosciuti e rappresentarli 
graficamente 

Effettua un percorso 
seguendo i riferimenti 
topologici. Rappresenta un 
ambiente noto attraverso 
una pianta. Costruisce 
rappresentazioni di uno 
spazio conosciuto. 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Linguaggio della geo-
graficità 

Individuare le funzioni degli 
elementi costitutivi dello 
spazio vissuto e 
riconoscere gli elementi 
naturali e non di un 
paesaggio. 

 

Conosce e utilizza gli 
indicatori topologici. 
Individua la posizione di 
elementi nello spazio. 
Distingue gli elementi 
naturali e non di un 
paesaggio, riconosce le 
modificazioni e individua i 
principali elementi che lo 
caratterizzano. 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

MATEMATICA CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Numeri 

Leggere, scrivere ed 
operare con i numeri 

 

Conosce i simboli numerici 
e opera con essi. Sa 
eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni 
e semplici divisioni in 
colonna. Conosce il valore 
posizionale delle cifre.  
Conosce e utilizza varie 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 



strategie di calcolo 
mentale. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Relazioni, dati, 
previsioni 

Risolvere situazioni 
problematiche, raccogliere 
e interpretare dati 

Legge e comprende il 
testo di un problema e ne 
individua i dati. Risolve 
semplici quesiti 
problematici, individuando 
l’operazione corretta e 
formulando la risposta 
adeguata. 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Spazio e figure 

Riconoscere, disegnare e 
descrivere le fondamentali 
figure geometriche. 

 

Utilizza coordinate per 
localizzare oggetti in uno 
spazio strutturato. 
Riconosce le figure piane 
e individua le 
caratteristiche 
fondamentali. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
SCIENZE CLASSE 2 

OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Osservare e sperimentare 
sul campo. 

Osservare, porre domande 
descrivere, confrontare 

Osserva un oggetto e 
individua i materiali che lo 
costituiscono.    Effettua 
ipotesi relative a un 
fenomeno osservato.  
Verifica le ipotesi formulate 
attraverso raccolta di dati 
ed esperienze di 
osservazione. Osserva le 
trasformazioni ambientali 
dovute al ciclo stagionale. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

L'uomo i viventi e 
l'ambiente. 

Conosce le caratteristiche 
degli esseri viventi. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 



Identificare e descrivere 
esseri viventi e non viventi. 

 

 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

MUSICA CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Ascoltare e comunicare. 

Ascoltare, analizzare suoni 
e riprodurli con la voce, 
con semplici strumenti  e 
con il corpo. 

Ascolta e riproduce 
vocalmente un brano. 
Esegue movimenti del 
corpo attraverso l’ascolto 
di un brano musicale. 

 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Esprimersi e 
comunicare. 

Osservare, leggere e 
comprendere le immagini, 
esprimersi e comunicare 
con esse. 

Conosce ed utilizza 
tecniche e materiali 
diversi.  Utilizza la 
rappresentazione iconica 
per raccontare, esprimersi 
ed illustrare. Produce 
elementi decorativi. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

TECNOLOGIA CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

AVANZATO 



Osservare, trasformare, 
ricercare e 
programmare. 

Osservare, trasformare, 
ricercare e programmare. 

Riconosce in alcuni oggetti 
le parti che lo 
compongono.  Capisce 
che il computer per 
funzionare ha bisogno di 
programmi. 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORIA CLASSE 2 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Salute e benessere. 

Acquisire consapevolezza 

della salute e del 
benessere 

del corpo, del suo 

linguaggio, del rapporto 
con 

lo spazio. 

 

 

 Si muove adeguatamente 
in relazione agli altri e allo 
spazio.  Esegue giochi 
mimici. Traduce suoni in 
azioni motorie. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Gioco e sport. 

Gestire l’andamento di 

giochi motori in accordo 

con il gruppo (fairplay) 

Rispetta le regole nei 
giochi. Accetta sconfitte e 
vittorie. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

   

EDUCAZIONE CIVICA 



 
OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

Costituzione e sviluppo 
sostenibile. 

Conoscere gli elementi 
principali del vivere 
comune. 

Rispettare il territorio 

Sa prendersi cura di sé, 
del proprio materiale e di 
quello comune. Dimostra 
rispetto per l'ambiente nel 
gestire la raccolta 
differenziata dei rifiuti.  
Rispetta le regole di 
convivenza stabilite dalla 
classe in contesto di gioco 
e di studio. Conosce le 
regole fondamentali per la 
tutela della salute in 
ambito scolastico. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

   


