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 CLASSE   SECONDA 

ALUNNO/A 

 

 

ITALIANO 2a 

Ascoltare  LIVELLO 

- Ascoltare e comprendere semplici testi e comunicare in autonomia bisogni e/o 
esperienze personali. 

 

Leggere  

- Leggere un breve testo comprendendone il contenuto.  

Scrivere  

- Scrivere curando grafia e ortografia. 

- Produrre un breve testo rispettando le convenzioni ortografiche, utilizzando 

anche nuove parole. 

- Riconoscere le parti del discorso. 

 

 

LINGUA INGLESE  2a 

 

Ascoltare  LIVELLO 

- Comprendere vocaboli di uso quotidiano pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni e alla famiglia. 

 

Parlare  

- Ripetere vocaboli di uso quotidiano. 
- Interagire con un compagno per giocare e/o presentarsi attraverso semplici 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 
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MATEMATICA 2a 

 

Operare coi numeri, contare,  calcolare LIVELLO 

- Contare in senso progressivo e regressivo, confrontare e ordinare, leggere e 
scrivere i numeri naturali principalmente entro il 100. 

- Operare ed eseguire calcoli. 

 

 Osservare lo spazio e  le figure  

- Localizzare gli oggetti e le persone e orientarsi nello spazio utilizzando i termini 
adeguati. 

- Riconoscere e denominare linee e semplici figure geometriche. 

 

Riconoscere relazioni, dati e fare previsioni  

- Stabilire relazioni e classificare elementi. 
- Individuare e risolvere situazioni problematiche. 
- Individuare e fare esperienza di grandezze misurabili e verificarle. 

 

 

 

SCIENZE e TECNOLOGIA 2a 

 

Esplorare, descrivere e sperimentare sul campo LIVELLO 

- Esplorare, osservare e descrivere materiali, viventi e non viventi e ambienti.  

 
- Esplorare ed avviarsi a sperimentare sul campo con un approccio scientifico. 

 

 STORIA 2a 

 

Usare fonti e organizzare informazioni  

 
- Ricavare da fonti e indicazioni di tipo diverso informazioni e conoscenze su 

giorni, mesi e stagioni e aspetti del passato, ordinando gli eventi 
cronologicamente collocandoli sulla linea del tempo. 

 

GEOGRAFIA 2a 

 

Orientarsi e leggere un paesaggio LIVELLO 

- Muoversi consapevolmente nello spazio anche grafico del quaderno; osservare  
le mappe, orientandosi con indicatori topologici e punti di riferimento. 
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ARTE E IMMAGINE 2a 

 

Esprimersi e comunicare attraverso le immagini LIVELLO 

- Conoscere la scala cromatica. 
- Utilizzare tecniche pittoriche e grafiche, con diversi materiali a fini espressivi ed 

usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore e lo spazio. 

 

 
Osservare e leggere immagini/opere d’arte 

 

- Riconoscere nella realtà e nelle rappresentazioni le relazioni spaziali e le figure; 
sapersi orientare nello spazio grafico. 

- Operare una prima semplice lettura di opere d’arte e intuirne il messaggio 
globale. 
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MUSICA 2a 

 

Ascoltare e comprendere  LIVELLO 

- Riconoscere e discriminare suoni e rumori naturali e artificiali e la fonte sonora 
che li ha prodotti. 

- Cogliere la funzione e lo scopo comunicativo dei suoni e della musica nelle 
diverse situazioni della vita quotidiana (casa, scuola, TV, ecc.). 

- Avviarsi all’ascolto di semplici brani musicali.  
 

 

Produrre suoni/musica  

- Esprimersi individualmente e collettivamente con il canto rispettando i 
parametri musicali e vocali anche attraverso l’ausilio di basi musicali. 

- Produrre suoni e ritmi con il corpo e strumenti convenzionali e non. 

 

EDUCAZIONE FISICA 2a 

 

Sviluppare le proprie abilità motorie LIVELLO 

 
- Utilizzare diversi schemi motori nello spazio e nel tempo. 
- Compiere gesti e azioni con finalità espressive e comunicative. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 

 

- Partecipare a giochi rispettando le regole.  
- Conoscere e utilizzare correttamente spazi e attrezzature nei vari ambienti 

scolastici. 

 

 

ED. CIVICA   2a 

Costituzione LIVELLO 

- Avviarsi a riconoscere e a rispettare regole condivise.  

Sviluppo sostenibile  

- Rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani.  

Cittadinanza digitale 

Avviarsi all’utilizzo dei mezzi digitali e partecipare, anche solo brevemente, a 
piccoli meet, rispettandone le regole. 
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LEGENDA LIVELLI 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 

modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 

Francesco Ercolani 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

Scrutini: mi può spiegare la funzionalità del nome breve che diamo agli obiettivi? Inoltre, che limite di caratteri 

abbiamo? Come mi devo comportare quando il nome è già stato utilizzato (per avere una logica in quello che 

scrivo)? 
Francesco Ercolani 

Benvenuto all'assistenza Madisoft! Può indicarmi il meccanografico delll'istituto? 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

PRIC819001 
Francesco Ercolani 

Salve, 

il nome breve sarà impostato come nome visualizzato nel tabellone nel corso dei prossimi aggiornamenti, quindi 

nell'intestazione del tabellone sarà visibile il nome breve, 

limite di carattere nel nome è fisso a 150 caratteri, nella descrizione non c'è limite. 

Non posso essere presenti obiettivi con stesso nome nella stessa classe/materia. 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

Il limite invece del nome breve quale è? 
Francesco Ercolani 

10 caratteri 

compresi spazi/simbili 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

Ho messo ASC in 2^ ma mi dice essere già presente (in 2^ è la 1^ materia che cerco di inserire) 
Francesco Ercolani 

il nome o il nome di stampa unione sono già presenti? 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

Nelle classi 1^ 
Francesco Ercolani 

nome per stampa unione è univoco in maniera trasversale 

per tutte le classi 

nome e nome breve sono svincolati 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

Non capisco ... se così fosse non dovrebbe accettarmelo? 
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Francesco Ercolani 

no 

il nome per stampa unione è il nome usato per rapportare la materia alle schede, è l'unico campo che non può 

essere duplicato 

anche a ridosso di classi differenti 

mentre nome/nome breve a ridosso di classi diferrenti possono essere duplicati 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

Quindi, se ho capito bene, se in prima ho usato ASC IN 2^ devo utilizzare ad esempio ASC2? 
Francesco Ercolani 

come nome di stampa unione si, vanno differenziati 
SEGRETERIA SEGRETERIA 

Ok. Spero di aver capito. Nel caso riscrivo. Grazie, gentilissimo 

 


