
L’Ordinanza Ministeriale  del 4 dicembre 2020 
introduce importanti novità nel documento di 
valutazione della scuola primaria già a partire dal 
primo quadrimestre dell’anno in corso.



 descrittiva,  perché rileva e documenta lo 

sviluppo del processo di apprendimento di 

ciascun alunno, in relazione all’acquisizione di 

contenuti e di abilità;

 formativa, perché valorizza l’apprendimento 

inteso come percorso per il raggiungimento dei 

traguardi di sviluppo ed individua i processi 

cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali 

attraverso cui si rilevano i risultati degli 

apprendimenti.

Questo notevole cambiamento 
porta la scuola primaria ad adottare una
valutazione:



In particolare,  i giudizi descrittivi :

 descrivono in modo articolato  il processo di 

apprendimento di ciascun alunno;

 mettono in evidenza i punti di forza e 

presentano le eventuali criticità, in un’ottica di 

continuo, progressivo e graduale 
miglioramento;

 promuovono il ruolo attivo degli alunni stessi, 

attraverso l’attivazione dell’autovalutazione, al 

fine di favorire in ciascuno la consapevolezza 

dei processi di acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo di abilità e di competenze.



 sono articolati per obiettivi di 

apprendimento, espressi in abilità osservabili

che denotano non solo l’acquisizione di 

contenuti, ma soprattutto la capacità di 

applicare le conoscenze apprese;

 sono attribuiti a ciascuna delle discipline 

oggetto della valutazione, compreso 

l’insegnamento di educazione civica;

 indicano i livelli di apprendimento rilevati in 

ciascuna disciplina alla fine del primo 

quadrimestre e al termine dell’anno 

scolastico.



I livelli di apprendimento sono definiti sulla  

base di dimensioni che caratterizzano 

l’apprendimento e che permettono di 

formulare un giudizio descrittivo: 

autonomia

 tipologia della situazione

 risorse mobilitate

 continuità



Nell’Ordinanza Ministeriale sono riportati i quattro

livelli da utilizzare sul documento di valutazione:

 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.



L’Ordinanza Ministeriale precisa che restano 

invariate:

 la descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti  

 la valutazione del comportamento 

 la valutazione dell’insegnamento della 

religione cattolica o dell’attività alternativa. 



CLASSI   SECONDE
Istituto Comprensivo 
di Brembate di Sopra



ITALIANO 
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CURRICOLARI

LIVELLO DI PADRONANZA 
RAGGIUNTO 

Valutazione 
intermedia

Valutazione 
finale

Ascolto e parlato
Ascoltare e comprendere consegne ed istruzioni. 
Seguire la narrazione di semplici testi e cogliere il senso globale.
Raccontare un’esperienza personale o una storia.

Lettura e comprensione
Leggere brevi testi comprendendo il significato globale.

Scrittura
Scrivere autonomamente semplici frasi anche con l’aiuto di immagini, 
parole stimolo o domande guida.

Lessico
Ampliare il lessico riflettendo sul significato delle parole.

Riflessione sulla lingua
Scoprire ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche.
Riconoscere la frase come un insieme ordinato di parole che esprime 
un pensiero logico.



INGLESE  
CLASSE SECONDA                            

OBIETTIVI CURRICOLARI
LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 

Valutazione 
intermedia

Valutazione
finale

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi.

Parlato (produzione e interazione orale)
Interagire in semplici situazioni comunicative.
Identificare e nominare il lessico appreso.

Lettura (comprensione scritta)
Comprendere parole e semplici frasi già acquisite a livello 
orale.

Scrittura (produzione scritta)
Riprodurre / trascrivere parole e brevi frasi.



STORIA  
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CURRICOLARI
LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 

Valutazione 
intermedia

Valutazione 
finale

Uso delle fonti
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze su eventi della propria vita. 

Organizzazione delle informazioni
Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità e 
durata in esperienze vissute e narrate.
Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo e per la sua periodizzazione.

Strumenti concettuali
Comprendere le storie narrate e organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi.

Produzione orale e scritta
Rappresentare conoscenze e concetti utilizzando grafismi, 
disegni, testi.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite.



GEOGRAFIA 
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CURRICOLARI
LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 

Valutazione 
intermedia

Valutazione
finale

Orientamento
Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le carte mentali.

Linguaggio della geo-graficità
Rappresentare in pianta oggetti e ambienti noti.
Descrivere percorsi effettuati nello spazio circostante.

Paesaggio
Riconoscere le caratteristiche del territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere elementi naturali e antropici del 
proprio ambiente di vita.

Regione e sistema territoriale
Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 
spazi e le loro connessioni.



MATEMATICA

CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CURRICOLARI

LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 
Valutazione 

intermedia

Valutazione

finale
Numeri

Rappresentare, ordinare e operare con i numeri interi non 

oltre il 999, applicando correttamente le varie procedure di 

calcolo scritto e mentale.

Spazio e figure

Riconoscere, denominare, descrivere e riprodurre le linee e le 

principali figure geometriche utilizzando una terminologia 

specifica.

Relazioni, dati e previsioni

Raccogliere informazioni e dati in situazioni problematiche e 

saperli organizzare nel processo risolutivo.

Raccogliere informazioni e dati di tipo statistico e organizzarli 

con rappresentazioni diverse.

Individuare unità di misura adeguate per misurare una 

grandezza.



SCIENZE 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CURRICOLARI
LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 

Valutazione 
intermedia

Valutazione
finale

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Individuare, attraverso i cinque sensi, la struttura di 
semplici oggetti, analizzarne qualità e proprietà e saperli 
descrivere.
Seriare e classificare oggetti in base alla loro proprietà.
Riconoscere e descrivere semplici caratteristiche della 
materia.

Osservare e sperimentare sul campo
Esplorare la realtà utilizzando semplici esperimenti guidati 
e, da questi, trarre conclusioni.
Esporre quanto osservato e sperimentato.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
Riconoscere e descrivere le principali caratteristiche di 
alcuni animali e vegetali.
Riconoscere negli organismi viventi bisogni analoghi ai 
propri, anche in relazione all’ambiente in cui vivono.



MUSICA 
CLASSE SECONDA         

OBIETTIVI CURRICOLARI
LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 

Valutazione 
intermedia

Valutazione
finale

Comprensione e uso dei linguaggi specifici
Leggere e rappresentare graficamente una sequenza ritmica.
Riconoscere, leggere e rappresentare graficamente la diversa 
altezza di suoni a confronto.

Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali
Leggere ed eseguire sequenze ritmiche.
Cantare rispettando intonazione, intensità e tempo.

Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e 
dei messaggi musicali
Ascoltare e comprendere brani musicali che raccontano una 
storia o che descrivono personaggi e ambienti.

Rielaborazione personale dei materiali sonori
Rappresentare con vari linguaggi un brano musicale.



ARTE E IMMAGINE

CLASSE SECONDA                                 

OBIETTIVI CURRICOLARI

LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 

Valutazione 

intermedia

Valutazione

finale
Esprimersi e comunicare

Saper utilizzare il tratto grafico ed il colore con sicurezza.

Realizzare semplici creazioni artistiche.

Osservare e leggere immagini

Distinguere all’interno delle immagini semplici forme ed 

individuare i primi elementi relativi all’organizzazione 

spaziale.

Comprendere e apprezzare opere d’arte

Riconoscere in un’immagine artistica il soggetto e i 

messaggi che intende trasmettere.



EDUCAZIONE FISICA

CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CURRICOLARI

LIVELLO DI PADRONANZA RAGGIUNTO 
Valutazione 

intermedia

Valutazione

finale
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Muoversi nello spazio in relazione a sé, agli altri, agli 
oggetti, anche su base ritmica.
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.

Il linguaggio del corpo come modalità espressiva e 

comunicativa

Assumere posture e compiere gesti e movimenti con 

finalità espressive e comunicative.

Eseguire ed elaborare semplici sequenze di movimento.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play
Applicare indicazioni e regole nelle attività di gioco e di 
movimento.

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza
Riconoscere e assumere comportamenti adeguati legati 
alla cura di sé e alla prevenzione degli infortuni.



EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE SECONDA    

OBIETTIVI CURRICOLARI

LIVELLO DI PADRONANZA 
RAGGIUNTO 

Valutazione 
intermedia

Valutazione
finale

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
Riconoscere l'importanza di appartenere ad un gruppo. 
Rispettare le regole basilari della convivenza, applicandole ai diversi 
contesti in cui si agisce. 
Approcciarsi alle tematiche di cittadinanza mediante la partecipazione a 
progetti, attività ed iniziative. 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
Acquisire comportamenti corretti grazie alla partecipazione a progetti, 
attività ed iniziative legati ai temi della salute, dell’igiene e del 
benessere.
Iniziare a cogliere l’impatto del proprio comportamento sull’ambiente. 

Cittadinanza digitale
Cogliere l'importanza di osservare regole nell'utilizzo dei dispositivi 
tecnologici e nell'interazione in ambienti digitali.
Riconoscere i rischi per la salute e le minacce al proprio benessere fisico 
e psicologico conseguenti all’uso non corretto o eccessivo delle 
tecnologie digitali.


