
Disciplina: ITALIANO  

 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di 

Valutazione 

Livello (A) 

 

Avanzato 

Livello (B) 

 

Intermedio 

Livello (C) 

 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 
acquisizione 

Classe SECONDA 

 

Ascolto e parlato 

 

Ascoltare e comprendere 

informazioni negli scambi 

comunicativi e nei testi. 

Ascolta e comprende in 

modo autonomo brevi 

testi orali letti o 

raccontati. Coglie in 

modo consapevole il 

senso globale e gli aspetti 

specifici di ciò che ha 

ascoltato rispetto al 

contenuto. Fa 

collegamenti adeguati 

con esperienze vissute. 

Partecipa attivamente a 

scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti 

utilizzando linguaggio 

adeguato; rispetta il 

turno, ha consapevolezza 

della propria esperienza, 

racconta di sé, chiede 

chiarimenti. 

Ascolta e comprende in 

modo autonomo brevi 

testi orali letti o 

raccontati. Coglie il 

senso globale. Fa 

collegamenti con 

esperienze vissute. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

compagni e insegnanti 

utilizzando linguaggio 

semplice; richiamato 

rispetta il turno, ha 

consapevolezza della 

propria esperienza, 

racconta di sé. 

Ascolta e comprende 

brevi testi orali letti 

o raccontati con 

l’aiuto 

dell'insegnante. 

Coglie il senso 

globale di ciò che ha 

ascoltato rispetto al 

contenuto. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

compagni e 

insegnanti solo su 

invito e seguendo le 

indicazioni; 

richiamato rispetta il 

turno, va guidato a 

raccontare di sé, 

esprime i bisogni 

personali. 

Ascolta e comprende 

brevi frasi lette solo se 

guidato e sostenuto 

dall'insegnante e ne 

coglie parzialmente il 

contenuto . Negli 

scambi comunicativi 

con compagni e 

insegnanti partecipa 

solo su invito 

dell'insegnante e 

seguendo le indicazioni. 

Lettura e 

comprensione 

Leggere e comprendere 

parole e brevi testi 

cogliendone il senso 

globale e le informazioni 

principali. 

Legge in modo fluido, 

corretto ed espressivo testi 

di vario tipo, continui e 

non continui. Comprende 

in modo autonomo il senso 

globale e gli aspetti 

Legge in modo corretto e 

scorrevole testi di vario 

tipo. Comprende in modo 

funzionale il senso 

globale e alcuni aspetti 

specifici di ciò che ha 

Legge testi in modo 

sillabico e 

comprende le 

informazioni 

essenziali. 

Legge solo se guidato 

e supportato 

dall'insegnante e ne 

coglie parzialmente il 

contenuto. 



specifici di ciò che ha letto 

rispetto al contenuto. 

letto rispetto al 

contenuto. 

Scrittura Scrive brevi testi 

rispettando le 

convenzioni ortografiche 

conosciute. 

Scrive testi in modo 

autonomo, corretto e 

consapevole, applicando le 

conoscenze acquisite. 

Comunica il proprio 

pensiero in modo 

pertinente. 

Scrive semplici testi in 

modo autonomo, 

cercando di applicare le 

conoscenze acquisite. 

Scrive semplici testi 

con la guida 

dell'insegnante. 

Scrive semplici frasi 

solo se guidato e 

sostenuto 

dall'insegnante. 

Riflessione linguistica Applicare le convenzioni 

ortografiche e le regole 

grammaticali e 

sintattiche conosciute 

nella lingua orale e 

scritta. 

Riconosce ed utilizza in 

modo autonomo e 

consapevole le 

caratteristiche di una frase. 

Chiede il significato di 

parole non conosciute. 

Riconosce in modo 

autonomo le 

caratteristiche di una 

frase. 

Riconosce la 

struttura e gli 

elementi essenziali 

della frase con la 

guida 

dell'insegnante. 

Riconosce 

parzialmente la 

struttura e gli 

elementi essenziali 

della frase anche con 

la guida 

dell'insegnante. 

 

 

 

Disciplina: INGLESE 

  

Nuclei tematici 

  

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

Avanzato 

Livello (B) 

Intermedio 

  

Livello (C) 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 

acquisizione 

Classe SECONDA 



  

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

  

  

Ascoltare e comprendere semplici 

parole e messaggi orali, 

filastrocche, canzoni, brevi 

dialoghi, consegne ed istruzioni 

pronunciati lentamente per 

interagire con i compagni e 

l’insegnante. 

Comprende il 

messaggio nella sua 

interezza in modo 

autonomo. 

Comprende il senso 

globale del messaggio. 

Comprende messaggi 

elementari e brevi con il 

supporto 

dell’insegnante. 

Comprende 

parzialmente una 

parte del 

messaggio. 

  

PARLATO 

  

Interagire con compagni e 

insegnante utilizzando semplici 

strutture linguistiche presentate. 

Comunica con 

disinvoltura e con 

una pronuncia 

corretta. 

Produce messaggi 

semplici con un 

lessico adeguato e una 

pronuncia nel 

complesso corretta. 

Produce messaggi 

molto semplici e con un 

lessico essenziale. 

Riproduce semplici 

messaggi solo dopo 

la ripetizione 

dell’insegnante. 

  

            LETTURA 

Leggere parole e semplici frasi per 

cogliere il significato di brevi 

messaggi.  

  

Legge e comprende 

autonomamente e 

correttamente brevi 

e semplici frasi con 

parole a lui 

familiari. 

  

Legge e comprende 

brevi e semplici frasi 

con parole a lui 

familiari. 

Identifica parole e 

semplici frasi a lui 

familiari accompagnate 

da illustrazioni. 

Identifica parole e 

semplici frasi a lui 

familiari 

accompagnate da 

illustrazioni e con 

l’aiuto 

dell’insegnante. 

  

CONFRONTO DEI 

SISTEMI LINGUISTICI E 

DELLE CULTURE 

Comprendere le diversità culturali 

che stanno alla base della lingua 

inglese e delle abitudini di vita del 

popolo a cui si riferisce. 

Individua e 

confronta in modo 

autonomo gli 

elementi culturali 

legati alle festività e 

tradizioni. 

Individua e confronta 

alcuni elementi 

culturali legati alle 

festività e tradizioni. 

Individua alcuni 

elementi culturali legati 

alle festività e 

tradizioni. 

Individua gli 

elementi culturali 

essenziali legati 

alle festività e 

tradizioni con 

l’aiuto 

dell’insegnante. 



 

 

Disciplina: STORIA 

 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

Avanzato 

Livello (B) 

Intermedio 

 

Livello (C) 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 

acquisizione 

Classe SECONDA 

Uso delle fonti  

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Utilizzare gli indicatori temporali.  

 

 

 

 

Ordinare e collocare nel tempo 

fatti ed eventi. 

Utilizza con 

sicurezza in modo 

corretto gli 

indicatori 

temporali.  

Ordina con 

sicurezza fatti ed 

eventi, li colloca 

nel tempo 

ricordandone i 

particolari. 

Utilizza in modo 

corretto gli 

indicatori temporali.  

 

Ordina fatti ed 

eventi e li colloca 

nel tempo in modo 

adeguato. 

Utilizza in modo 

approssimativo gli 

indicatori temporali.  

 

Colloca alcuni eventi 

sulla linea del tempo, 

ma confonde l’ordine 

di successione. 

Utilizza in modo 

inadeguato gli 

indicatori 

temporali.  

Colloca i fatti 

sulla linea del 

tempo solo se 

guidato e ne 

confonde 

l’ordine. 

Strumenti concettuali 
Individuare elementi per la 

ricostruzione del vissuto 

personale. 

Individua con 

sicurezza elementi 

per la 

ricostruzione del 

vissuto personale 

cogliendone 

aspetti peculiari. 

Individua elementi 

per la ricostruzione 

del vissuto 

personale in modo 

corretto. 

Individua 

parzialmente 

elementi del suo 

vissuto. 

Se guidato 

riconosce 

elementi del 

proprio vissuto. 

 

 

 



Disciplina: GEOGRAFIA  

 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

 

Avanzato 

Livello (B) 

 

Intermedio 

Livello (C) 

 

Base 

Livello (D) 

In via di 
prima 

acquisizione 

Classe  SECONDA 

 

Orientamento 
 

Linguaggio della geo- 

graficità 

Orientarsi nello spazio utilizzando i punti di 

riferimento arbitrari e convenzionali. 

Si orienta ed 

utilizza gli 

indicatori spaziali 

in modo autonomo 

e corretto. 

Si orienta ed utilizza 

gli indicatori spaziali 

in modo corretto. 

Si orienta ed utilizza 

gli indicatori spaziali 

con parziale 

autonomia. 

Si orienta nello 

spazio vissuto solo 

se guidato. 

 

Paesaggio 
 

Regione e sistema 

territoriale 

Individuare gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi. 

Individua in modo 

autonomo e corretto 

gli elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano 

paesaggi con 

sicurezza. 

Individua in modo 

corretto gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano 

paesaggi. 

Individua in modo 

parziale gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano 

paesaggi. 

Individua gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi solo se 

guidato. 

 

 

 

Disciplina: MATEMATICA 
 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 
Avanzato 

Livello (B) 
Intermedio 

 

Livello (C) 
Base 

Livello (D) 
In via di prima 
acquisizione 

Classe  SECONDA 

Numeri Leggere e scrivere i numeri naturali 

entro il 100  in  notazione decimale e 

posizionale;  comporli e scomporli, 

confrontarli e ordinarli, anche   

rappresentandoli sulla retta.  

Conta, legge,   

scrive, 

rappresenta,  

ordina e opera con 

i  numeri naturali 

Conta, legge, 

scrive,  rappresenta, 

ordina e  opera con 

i numeri   

naturali in modo   

Conta, legge, 

scrive,  

rappresenta, ordina 

e  opera con i 

numeri   

Conta, legge,   

scrive,   

rappresenta,   

ordina e opera 

con  i numeri 



Eseguire operazioni  con i numeri naturali 

e verbalizzare le  procedure di calcolo.  

Riconoscere, rappresentare e 

risolvere  problemi con le  operazioni 

conosciute.  

in  modo 

autonomo   

con correttezza 

e  padronanza.  

Esegue le quattro   

operazioni e   

applica 

procedure  di 

calcolo in modo  

autonomo con   

correttezza e   

padronanza.   

Riconosce,   

rappresenta e   

risolve   

autonomamente   

  problemi. 

autonomo e 

corretto.  Esegue le 

quattro operazioni 

e applica  

procedure di 

calcolo in  modo 

autonomo e   

corretto. Riconosce,  

rappresenta e risolve  

problemi con  

correttezza. 

naturali in 

situazioni  

semplici. Esegue   

le quattro 

operazioni e  

applica procedure di  

calcolo in modo   

abbastanza corretto.   

Riconosce, rappresenta 

e  risolve 

problemi con 

qualche  incertezza. 

naturali  solo con 

l’aiuto   

dell’insegnant

e.  Esegue le 

quattro 

operazioni e   

applica 

procedure  di 

calcolo con   

difficoltà.   

Riconosce e   

rappresenta con  

difficoltà 

semplici  

problemi. 

 

Spazio e figure  Riconoscere, rappresentare e denominare i    

diversi tipi di linee. 

 Riconoscere, rappresentare e denominare le  

principali figure geometriche. 

Riconoscere la simmetria assiale 

 

   Riconosce   

denomina e   

rappresenta i 

diversi tipi di 

linee, le figure  

geometriche e la 

simmetria 

assiale in   

maniera sicura e   

autonoma.  

  Riconosce   

denomina e   

rappresenta i diversi 

tipi di linee, le 

figure  geometriche 

e la simmetria 

assiale in maniera 

corretta. 

  Riconosce   

denomina e   

rappresenta i diversi 

tipi di linee, le figure  

geometriche e la 

simmetria assiale in 

maniera abbastanza 

corretta. 

  Riconosce   

denomina e   

rappresenta i 

diversi tipi di 

linee, le figure  

geometriche e 

la simmetria 

assiale con  

l’aiuto   

dell’insegnante. 

Relazioni, dati e previsioni Raggruppare e classificare, mettere in 
relazione.   

Raccogliere dati e rappresentarli   

graficamente. 

Classifica e 

mette  in 

relazione,   

raccoglie dati e 

li  rappresenta 

graficamente in   

modo autonomo 

e  corretto. 

Classifica e mette 

in  relazione, 

raccoglie  dati e li 

rappresenta   

graficamente in 

modo  corretto. 

Classifica e mette in   

relazione, raccoglie 

dati  e li rappresenta   

graficamente solo 

in  semplici 

contesti . 

Ha difficoltà 

nel  

classificare,   

stabilire 

relazioni  e nel 

rappresentare  

graficamente 

dei  dati. 

 

 

 

 



Disciplina: SCIENZE 

 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

 

Avanzato 

Livello (B) 

 

Intermedio 

Livello (C) 

 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 
acquisizione 

Classe  SECONDA 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali. 

 

 Osservare e sperimentare 

sul campo. 

 

 L’uomo,i viventi e 

l’ambiente. 

 

Osservare e descrivere elementi della 

realtà attraverso i sensi.  

 

 

Riconoscere esseri viventi e non e la loro 

relazione con l’ambiente. 

Osserva, 

identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e 

viventi, in modo 

completo. 

Osserva, identifica 

e descrive oggetti 

inanimati e 

viventi, in modo 

corretto. 

Osserva, identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi, in 

modo essenziale 

Osserva, 

identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e 

viventi, in modo 

parziale, solo se 

guidato. 

 

Disciplina: MUSICA 

 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

 

Avanzato 

Livello (B) 

 

Intermedio 

Livello (C) 

 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 
acquisizione 

Classe  SECONDA 

 

Percezione. 

 

Produzione. 

Discriminare e riprodurre ritmi 

rispettando durata e intensità.  

 

Eseguire semplici brani vocali. 

Discrimina ed 

esegue canti e 

ritmi rispettando 

il tempo, 

l’intensità e 

curando 

l'espressività. 

Discrimina ed 

esegue canti e 

ritmi rispettando il 

tempo, l’intensità. 

Discrimina ed esegue 

semplici canti e ritmi 

rispettando il tempo e 

l’intensità. 

Se guidato 

discrimina ed 

esegue semplici 

canti e ritmi. 



Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

 

Avanzato 

Livello (B) 

 

Intermedio 

Livello (C) 

 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 
acquisizione 

Classe  SECONDA 

Esprimersi e comunicare.  

 

 

Osservare e leggere le 

immagini. 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e collettive per rappresentare la 

realtà ed esprimere sensazioni e/o 

emozioni.  

Utilizzare colori, materiali e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici. 

Elabora ed 

utilizza colori, 

materiali e 

tecniche 

realizzando 

lavori accurati ed 

espressivi. 

Elabora ed utilizza 

colori, materiali e 

tecniche 

realizzando lavori 

in modo corretto. 

Elabora ed utilizza 

colori, materiali e 

tecniche realizzando 

lavori approssimativi. 

Elabora ed 

utilizza colori, 

materiali e 

tecniche in modo 

inadeguato. 

 

 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 
 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

Avanzato 

Livello (B) 

Intermedio 

 

Livello (C) 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 

acquisizione 

Classe SECONDA 
 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo. Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e il controllo degli 

schemi motori e posturali. 

Riconosce e 

denomina in modo 

completo e sicuro 

le varie le parti del 

corpo. Coordina e 

utilizza con 

padronanza 

diversi schemi 

motori e posturali. 

Riconosce e 

denomina le 

varie parti del 

corpo. Utilizza 

correttamente 

diversi schemi 

motori e 

posturali. 

Riconosce e 

denomina le 

principali parti 

del corpo. 

Utilizza semplici 

schemi motori e 

posturali. 

Riconosce e 

denomina alcune 

parti del corpo. 

Sperimenta 

semplici schemi 

motori e 

posturali con la 

guida 

dell’insegnante. 



Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva. 

Utilizzare modalità espressive e 

corporee per trasmettere contenuti 

emozionali. 

Utilizza il proprio 

corpo in modo 

personale e 

creativo per 

comunicare con 

gli altri, esprimere 

emozioni e per 

eseguire sequenze 

ritmiche. 

Utilizza il 

proprio corpo in 

modo 

appropriato per 

comunicare con 

gli altri, 

esprimere 

emozioni e per 

eseguire 

sequenze 

ritmiche. 

Utilizza il 

proprio corpo per 

comunicare con 

gli altri, 

esprimere 

emozioni e per 

eseguire 

sequenze 

ritmiche 

seguendo 

modelli dati. 

Utilizza il proprio 

corpo per 

comunicare con 

gli altri, esprimere 

emozioni e per 

eseguire sequenze 

ritmiche con il 

supporto 

dell’insegnante. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play. 
Comprendere, all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l'importanza di 

rispettarle. 

Partecipa 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco 

comprendendo e 

rispettando le 

indicazioni e le 

regole 

condivise. 

Partecipa alle 

varie forme di 

gioco 

rispettando le 

indicazioni e le 

regole 

condivise. 

Partecipa alle 

varie forme di 

gioco 

rispettando le 

principali regole 

condivise. 

Partecipa alle 

varie forme di 

gioco ma deve 

essere guidato 

al rispetto delle 

principali regole 

condivise. 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza. 
Conoscere e utilizzare gli attrezzi e gli 

spazi di attività assumendo 

comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni. 

Conosce e 

utilizza in modo 

corretto e 

responsabile gli 

attrezzi e gli 

spazi di attività. 

Conosce e 

utilizza in 

modo corretto 

gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

Utilizza gli 

attrezzi e gli 

spazi di attività. 

Utilizza gli 

attrezzi e gli 

spazi di attività 

con la guida 

dell'insegnante. 

 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di 

Valutazione 

Livello (A) 

Avanzato 

Livello (B) 

Intermedio 

 

Livello (C) 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 

acquisizione 

Classe SECONDA 



Costituzione, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà. 

Conoscere i principi 

connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile 

(regole, norme, diritti 

e doveri). 

Ha sviluppato in modo 

completo e consolidato 

atteggiamenti 

improntati alla 

collaborazione e alla 

condivisione.  

Ha acquisito in modo 

consapevole che tutte 

le persone hanno diritti 

e doveri.  

Ha sviluppato 

pienamente 

atteggiamenti consoni 

alla buona educazione 

che favoriscono 

l’empatia. 

Ha sviluppato in 

modo adeguato e 

abbastanza 

organico 

atteggiamenti 

improntati alla 

collaborazione e 

alla condivisione. 

Ha acquisito in 

modo abbastanza 

consapevole che 

tutte le persone 

hanno diritti e 

doveri.  

Ha sviluppato 

atteggiamenti 

consoni alla buona 

educazione che 

favoriscono 

l’empatia. 

Ha sviluppato in 

modo essenziale 

atteggiamenti 

improntati alla 

collaborazione e 

alla condivisione. 

Ha acquisito in 

modo 

sufficientemente 

consapevole che 

tutte le persone 

hanno diritti e 

doveri.  

Ha sviluppato 

atteggiamenti 

abbastanza 

consoni alla 

buona educazione 

che favoriscono 

l’empatia. 

Va guidato 

nell’acquisizione 

di atteggiamenti 

improntati alla 

collaborazione e 

alla condivisione. 

Ha acquisito in 

modo non del 

tutto consapevole 

che tutte le 

persone hanno 

diritti e doveri.  

Se guidato ha 

sviluppato 

atteggiamenti 

consoni alla 

buona educazione 

che favoriscono 

l’empatia. 

Sviluppo sostenibile, 

educazione alimentare, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, 

educazione stradale. 

Conoscere i principi di 

sicurezza, sostenibilità, 

salvaguardia dei beni 

comuni e delle risorse 

naturali. 

Ha maturato in modo 

pieno e consapevole 

comportamenti corretti 

e responsabili nei 

confronti dell’ambiente 

circostante. 

Ha maturato in 

modo consapevole 

comportamenti 

corretti e 

responsabili nei 

confronti 

dell’ambiente 

circostante. 

Ha maturato in 

modo abbastanza 

consapevole 

comportamenti 

corretti e 

responsabili nei 

confronti 

dell’ambiente 

circostante. 

Ha maturato in 

modo non sempre 

consapevole 

comportamenti 

corretti e 

responsabili nei 

confronti 

dell’ambiente 

circostante. 

Cittadinanza digitale. Riconoscere il ruolo dei 

media digitali nella 

comunicazione 

interpersonale e come 

strumento di conoscenza e 

tutela del patrimonio 

Utilizza in modo 

corretto e autonomo 

le tecnologie in 

contesti comunicativi 

e come supporto 

all’attività didattica. 

Utilizza in modo 

corretto le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi e 

come supporto 

Utilizza 

parzialmente le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi e 

come supporto 

Utilizza solo se 

guidato le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi e 

come supporto 



ambientale, artistico e 

culturale. 
all’attività 

didattica. 

all’attività 

didattica. 

all’attività 

didattica. 

 

 

Disciplina: TECNOLOGIA 
 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi oggetto di Valutazione 

Livello (A) 

Avanzato 

Livello (B) 

Intermedio 

 

Livello (C) 

Base 

Livello (D) 

In via di prima 

acquisizione 

Classe SECONDA 

Vedere e osservare. Osservare e riconoscere 

nell’ambiente  elementi di tipo 

artificiale e naturale e  individuarne la 

funzione. 

Osserva e   

riconosce   

nell’ambiente   

elementi in 

modo  corretto 

e preciso. 

Osserva e riconosce  

nell’ambiente 

elementi  in modo 

corretto. 

Osserva e riconosce  

nell’ambiente 

elementi  in modo 

parzialmente  

corretto. 

Osserva e   

riconosce   

nell’ambiente   

elementi solo 

se  guidato 

dall’insegnante. 

Prevedere e 

immaginare. 

Intervenire e 

trasformare. 

Seguire semplici istruzioni d’uso.  

 
 

Esegue semplici   

istruzioni d’uso 

in  modo 

corretto e   

preciso. 

Esegue 

correttamente  

semplici istruzioni   

d’uso. 

Esegue 

parzialmente  

semplici istruzioni   

d’uso. 

Esegue guidato 

dall’insegnante le 
istruzioni date. 

 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
 

Nuclei tematici 

 

COMPETENZE 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

Classe SECONDA 

Dio e l’uomo. Riflettere su Dio 

Creatore e Padre, 

sui dati 

fondamentali della 

vita di Gesù.  

Conosce i 

contenuti in 

modo 

chiaro, 

sicuro, 

Ha una 

conoscenza 

chiara dei 

contenuti 

acquisiti, riesce 

L’alunno 

conosce 

complessiva

mente gli 

argomenti 

L’alunno 

possiede 

conoscenze 

basilari 

degli 

L’alunno possiede 

le conoscenze ed i 

concetti degli 

argomenti trattati 

in modo 

incompleto. 



Collegare i 

contenuti principali 

dell’insegnamento 

di Gesù alle 

tradizioni del 

proprio territorio. 

Riconoscere il 

significato cristiano 

del Natale e della 

Pasqua. 

completo ed 

approfondito

. Rielabora 

in modo 

autonomo 

ed originale 

cogliendo 

correlazione 

tra più 

discipline. 

a operare 

collegamenti. 

Rielabora 

correttamente 

cogliendo 

correlazioni tra 

più discipline. 

trattati anche 

se non in 

modo 

approfondito. 

argomenti 

trattati ed i 

concetti 

essenziali. 

Il linguaggio religioso. Comprendere e conoscere 

il linguaggio specifico. 
Conosce i 

linguaggi 

specifici in 

modo chiaro, 

preciso e 

personale e gli 

utilizza in 

contesti 

appropriati. 

Conosce e 

utilizza in modo 

chiaro e preciso 

il linguaggio 

specifico. 

Conosce e 

utilizza in modo 

abbastanza 

chiaro il 

linguaggio 

specifico. 

Si esprime 

utilizzando un 

linguaggio 

semplice e 

basilare 

rispetto 

all’argomento 

presentato. 

Si esprime 

utilizzando un 

linguaggio non 

sempre appropriato 

all’argomento 

presentato. 

La Bibbia e 

 le altre fonti. 

Riconoscere che la Bibbia 

è il libro sacro. 
E’ in grado di 

far riferimento 

alle fonti e ai 

documenti 

presentati in 

modo completo 

e approfondito. 

E’ in grado di far 

riferimento alle 

fonti e ai 

documenti 

presentati in 

modo sicuro. 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali in 

modo adeguato. 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali 

acquisiti in 

modo 

essenziale. 

L’alunno conosce 

in modo 

frammentario gli 

argomenti trattati. 

 


