OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO
CLASSI SECONDE
ITALIANO
Ascoltare e comprendere gli elementi principali e le informazioni esplicite di brevi e semplici testi ed interagire raccontando la propria
esperienza.
Consolidare le abilità di lettura e riconoscere autonomamente l’argomento centrale, i personaggi, i luoghi, i tempi o le informazioni essenziali
in testi letti, nel rispetto della punteggiatura.
Scrivere frasi o semplici testi rispettando le convenzioni ortografiche di scrittura e riconoscere le parti del discorso.
Comprendere il significato di parole non note per arricchire il lessico e per ampliare la comunicazione orale e scritta.

LINGUA INGLESE
Comprendere brevi e semplici espressioni e semplici comandi o istruzioni di uso quotidiano.
Utilizzare con pronuncia corretta semplici espressioni orali per presentarsi, salutare e rispondere a semplici domande.
Leggere e comprendere semplici parole già note a livello orale.
Copiare parole e semplici frasi inerenti il lessico presentato.

STORIA
Conoscere ed utilizzare correttamente scansioni ed indicatori temporali riferiti alla successione, alla contemporaneità e alla durata.
Comprendere e riordinare in successione temporale le sequenze di semplici storie e leggere fatti e/o eventi contemporanei.
Raccontare e/o rappresentare fatti ed esperienze personali e non, utilizzando gli indicatori temporali appropriati e ricorrendo anche all’utilizzo
di semplici fonti.

GEOGRAFIA
Utilizzare i concetti topologici per muoversi correttamente nello spazio e/o su rappresentazioni grafiche. Leggere e interpretare semplici
rappresentazioni grafiche e cartografiche di spazi conosciuti e avviarsi ad una loro prima riproduzione.
Riconoscere nel proprio ambiente di vita gli elementi fisici e antropici, individuandone la funzione e i comportamenti corretti da assumere.

MATEMATICA
Conoscere ed utilizzare i numeri interi naturali entro il 100: contare, rappresentare, leggere, scrivere, ordinare, operare.
Riconoscere, denominare e riprodurre le linee e le principali figure geometriche piane.
Classificare, organizzare dati ed individuare relazioni.
Riconoscere e risolvere situazioni problematiche scegliendo le giuste operazioni.
SCIENZE
Distinguere vari materiali e sperimentare le loro proprietà.
Osservare i momenti significativi nella vita delle piante e degli animali.
Esprimere e riconoscere i propri bisogni e metterli in relazione con gli altri.

TECNOLOGIA

Riconoscere le principali funzioni del computer e avviarsi ad un iniziale uso didattico dello strumento.
Riconoscere i diversi materiali e utilizzarli per creare semplici oggetti pianificando strategie operative.

MUSICA
Riconoscere, distinguere e classificare i suoni in base ai parametri musicali noti.
Eseguire semplici brani vocali o ritmici con il corpo, con la voce o con oggetti sonori.

ARTE E IMMAGINE
Sperimentare e utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare manufatti espressivi o soluzioni figurative in modo creativo e personale.
Riconoscere, attraverso un approccio operativo, gli elementi base del linguaggio visivo, anche in alcune opere d’arte proposte.

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Acquisire e organizzare gli schemi motori di base, maturando la propria lateralizzazione e utilizzando il proprio corpo come strumento
comunicativo-espressivo.
Conoscere e applicare le regole dei giochi collaborando nel gruppo dei compagni e assumendo comportamenti adeguati nei confronti di
ambienti e attrezzature.

EDUCAZIONE CIVICA
Creare un clima positivo all’interno della classe, nel rispetto delle individualità e dei diritti del singolo, gestendo responsabilmente il proprio
compito e assumendo comportamenti di autocontrollo e di fiducia in sé.
Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno del gruppo nei diversi momenti ed ambienti di vita quotidiana,
interagendo e relazionandosi con gli altri in modo positivo.

