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PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA DELLE CLASSI  SECONDE 

ITALIANO 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

ASCOLTO E 

PARLATO 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti alla situazione 

Ascolta e comprende testi orali letti cogliendone il senso e le informazioni 

principali 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

1. Partecipare ed 

interagire nello 

scambio comunicativo 

con interventi adeguati 

alla situazione 

rispettando le regole 

d’intervento 

2. Cogliere il senso 

globale di un testo sia 

di tipo narrativo, sia di 

tipo poetico 

3. Comprendere i fatti, 

i personaggi e i luoghi 

di testi narrativi 

ascoltati 

4. Raccontare il 

contenuto di una storia 

ascoltata usando 

termini adeguati. 

5. Narrare esperienze 

vissute seguendo un 

ordine temporale 

6. Rispondere a 

domande su un 

racconto ascoltato 

 L’attenzione 

 Le regole 

d’intervento 

 Differenze tra 

parlato e scritto 

 Il dialogo 
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Traguardo di 

competenza di 

riferimento: 

LETTURA 

 

L’alunno legge e comprende testi di vaio genere e ne individua il senso globale 

e le principali informazioni. 

Legge in modo scorrevole brevi e facili testi di vario genere della letteratura 

infantile sia a voce alta, sia silenziosa e ne individua gli elementi principali. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

1. Leggere testi 

narrativi, descrittivi , 

poetici e comprenderne 

il senso globale e le 

caratteristiche 

2. Avvalersi di tutte le 

anticipazioni del testo 

per orientarsi nella 

comprensione. 

3. Leggere testi 

realistici e fantastici 

ricostruendo e 

ordinando le sequenze 

temporali 

4. Leggere testi 

funzionali a scopi 

pratici individuandone 

mittente e destinatario 

5. Leggere in maniera 

espressiva rispettando 

la punteggiatura e 

cogliendo il senso di 

una storia. 

 

 Le vocali 

 Le consonanti 

 Le sillabe 

 Le parole 

 La frase 

 La punteggiatura 

 Il titolo 

 Le immagini 

 Il testo realistico e 

fantastico 

 I caratteri  dello 

stampato 

 I caratteri dello 

script 

 I  caratteri  del  

corsivo 

 L’ordine alfabetico 

 Il  testo  narrativo 

 Il testo descrittivo 

 Il  testo poetico 

 Il testo regolativo 
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Obiettivo 

d’apprendimento di 

riferimento 

 

SCRITTURA 

 

L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia per comunicare semplici esperienze 

e/o coerenti alle occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora, completa e 

trasforma testi di vario genere. 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

 I caratteri 

 La sillaba 

 La frase 
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1. Produrre testi 

adeguati a scopi pratico-

comunicativi. 

2. Scrivere parole e frasi 

sia in modo autonomo, 

sia sotto dettatura 

servendosi correttamente 

delle convenzioni 

ortografiche. 

3. Costruire brevi storie 

o racconti con l’aiuto di 

didascalie e/o vignette. 

4. Produrre brevi testi 

seguendo schemi, mappe 

e linee-guida 

5. Completare brani o 

storie 

6. Verbalizzare e 

rielaborare testi 

descrittivi o narrativi 

secondo consegne date 

7. Produrre testi legati a 

situazioni ed esperienze 

quotidiane 

 

 

 

 La punteggiatura 

 Il testo narrativo 

 Il testo descrittivo 

 Il testo regolativo 

 Il testo poetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

d’apprendimento di 

riferimento 

 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL 

LESSICO 

L’alunno, a partire dal lessico già in suo possesso , comprende nuovi significati 

e usa nuove parole ed espressioni 

Contenuti Attività Metodologia 

 

 L’ordine alfabetico 

 Le parole omofone 

 Le parole 

omografe 

 Parole primitive e 
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OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

1. Ampliare il lessico 

personale 

 

2. Riflettere sui 

significati delle parole. 

 

3. Individuare le parole 

per descrivere stati 

d’animo. 

 

4. Riflettere sulle parole 

generali e particolari 

 

5. Stabilire relazioni sui 

significati e sulla forma 

tra parole primitive e 

derivate 

 

6. Stabilire relazioni tra 

sinonimi e contrari 

derivate 

 Sinonimi 

 Contrari 

 Parole alterate 

 Famiglie di parole 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Obiettivo 

d’apprendimento di 

riferimento 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONI SUGLI 

L’alunno conosce e applica in situazioni diverse le proprie conoscenze in 

relazione all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alla 

correttezza ortografica e alle categorie lessicali 

Contenuti Attività Metodologia 

 

 La punteggiatura:  

(. , : ; ! ? << >>) 
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USI DELLA LINGUA  L’uso della 

maiuscola 

 L’apostrofo 

 L’accento 

 Le doppie 

 I dittonghi 

ortografici 

 I di - trigrammi 

 La divisione in 

sillabe 

 L’uso di H 

 Il nome 

 L’articolo 

determinativo ed in 

determinativo 

 L’aggettivo 

qualificativo 

 Il verbo essere e 

avere 

 Il tempo del verbo 

(passato, presente, 

futuro) 

 L’enunciato minimo 

(soggetto e 

predicato) 

 Le espansioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

1. Conoscere ed 

utilizzare i segni di 

punteggiatura 

2. Distinguere suoni 

simili e l’uso dei 

digrammi. 

3. Conoscere ed 

applicare le regole per 

la divisione in sillabe. 

4. Usare correttamente 

accenti, h e le regole 

per effettuare elisioni. 

5. Conoscere e 

riconoscere le 

principali categorie 

grammaticali:nome, 

articolo, aggettivo 

qualificativo e verbo. 

6. Conoscere ed 

individuare le 

principali categorie 

grammaticali : 

soggetto e predicato. 

7. Distinguere i tempi 

verbali ( passato, 

presente, futuro 

Modalità di verifica / valutazione 

 

 

 



 
7 

 

 

 

STORIA 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

 

USO  DELLE  FONTI 

L’alunno riconosce e usa gli organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata e periodo 

L’alunno riconosce relazioni di successione,di contemporaneità, di durata, di 

periodi ciclici, di mutamenti . 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

Obiettivi 

d’apprendimento 

 

1. Raccogliere, 

catalogare e descrivere 

fonti utili alla 

ricostruzione del 

proprio passato. 

 

 

2.Collocare fatti ed 

eventi della propria 

storia personale sulla 

linea del tempo. 

 

 

3. Comprendere le 

trasformazioni operate 

dal tempo. 

 

 

- Il tempo come: 
alternanza 

               ciclicità 

               durata 

                cronologia 

               clima 

- Le fonti : 
orali,  

scritte, 

iconografiche, 

materiali 

 

,   
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Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE  

INFORMAZIONI 

 

L’alunno rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

L’alunno riconosce relazioni di successione,di contemporaneità, di durata, di 

periodi ciclici, di mutamenti . 

L’alunno comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Contenuti Attività Metodologia 
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Obiettivi 

d’apprendimento 

 

1. Conoscere le parti 

della giornata. 

 

2. Conoscere i giorni 

della settimana. 

 

3. Conoscere durata e 

struttura ciclica 

dell’anno e delle sue 

partizioni. 

 

4. Conoscere la durata , 

la struttura ciclica, gli 

elementi caratteristici 

delle stagioni. 

5. Conoscere la 

funzione e l’uso del 

calendario. 

 

6. Conoscere e leggere 

l’orologio analogico  

 

- Notte e giorno 
- La giornata 
- L’orologio 
- La settimana 
- Il calendario 
- I mesi 
- L’anno 
- Le stagioni 

- La linea del tempo 

  

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

STRUMENTI  

CONCETTUALI 

 

L’alunno rappresenta i copioni (script) che caratterizzano i comportamenti nei 

diversi gruppi sociali e ambienti 

 

Contenuti Attività 

 

Metodologia 
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Obiettivi di 

apprendimento 

 

1. Collocare fatti in 

ordine temporale. 

 

2. Comprendere e 

descrivere relazioni di 

causa ed effetto. 

 

3.Rielaborare, 

rappresentare e 

comunicare l’esperienza 

vissuta 

 

4. Organizzare 

temporalmente le 

azioni di un copione. 

 

- Linea del tempo 
- I diagrammi di 

flusso 
- Gli indicatori 

temporali 
- Causa – effetto 
- Le trasformazioni e i 

cambiamenti 
- La famiglia 
- Il gruppo 
- Le regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo di 

competenza 

PRODUZIONE SCRITTA  E  

ORALE 

L’alunno rappresenta conoscenze e concetti acquisiti. 

 

Contenuti 

 

Attività 

 

Metodologia 
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Obiettivi 

d’apprendimento 

1. Descrivere aspetti 

significativi del proprio 

passato. 

 

2. Ricostruire storie 

applicando la ricerca 

storico-didattica. 

-  
- Il quaderno di storia 
- La propria storia 

personale 
- La storia di oggetti 

d’uso quotidiano o 
alimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

 

 

 

 

 

ARTE  E  IMMAGINE 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

ESPRIMERSI  E  

COMUNICARE  

 

L’alunno utilizza conoscenze, abilità e tecniche per esprimersi attraverso 

realizzazioni grafico espressive, pittoriche e plastiche. 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

1.Comunicare stati 

d’animo ed emozioni 

attraverso il disegno e 

 I colori primari 

 I colori secondari 

 La gradazione del 

colore 

 I colori caldi e 

freddi 

 Le forme 

realistiche 

 Le forme astratte 

 La matita 
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il colore. 

2. Rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita in modo 

personale 

3 Utilizzare differenti 

tecniche e materiali 

per esprimere il 

proprio vissuto. 

 

 

 

 I pastelli 

 I pennarelli 

 I colori a cera 

 I colori  a tempera 

 Gli acquerelli 

 La creta 

 Il ritaglio 

 La carta 

 La colla 

 Materiali di 

recupero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

OSSERVARE  E  

LEGGERE  LE  

IMMAGINI 

L’alunno osserva, esplora, descrive e legge immagini di diverso tipo. 

L’alunno individua i principali aspetti formali di un’opera d’arte. 

Contenuti Attività Metodologia 
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OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

1.Guardare ed 

osservare un’opera 

d’arte cogliendone il 

significato . 

2. Descrivere gli 

elementi formali di 

un’opera d’arte 

utilizzando gli elementi 

del linguaggio visivo. 

3. Rielaborare 

immagini e opere 

d’arte in modo 

creativo e personale 

 

 

 Il soggetto e lo 

sfondo 

 Il paesaggio 

 Lo spazio  

 Alto - basso 

 Destra – sinistra 

 Di fronte  

 Pieno – vuoto 

 Davanti – dietro 

 Lontano – vicino 

 Colori 

 Le linee 

 Le forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

 

 

 

 



 
14 

 

MATEMATICA 

 

Traguardo di competenza di riferimento 

L'alunno 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, grazie a molte esperienze in contesti 
significativi. 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

 riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti di vista;  

 descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche 

 disegna figure geometriche e costruisce modellini materiali 

 utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative; 

 percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura e che sono state 
create dall'uomo utilizzandoi più comuni strumenti di misura. 

 

I quadrimestre 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

NUMERI 

 Leggere e scrivere in cifre e in parole i 
numeri fino a 50. 

 Confrontare e ordinare i numeri entro il 50 e 
usare i simboli 

 >, <, =. 

 Consolidare il concetto di decina. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

 Riconoscere numeri pari e numeri dispari. 

 Utilizzare i blocchi aritmetici multibase. 

 Comprendere il significato dell’addizione. 

 Utilizzare strategie per calcolare 
mentalmente in modo 

 rapido addizioni. 

 Eseguire addizioni in riga e in colonna senza 
il cambio. 

 Risolvere problemi di addizione. 

 Comprendere il significato della sottrazione 
come 

 operazione che calcola il resto. 

 Eseguire sottrazioni in riga e in colonna 
senza il cambio. 

 

I numeri da 0 a 50. 

Decine e unità. 

Numeri pari e dispari. 

Il significato dell’operazione di addizione. 

Strategie per il calcolo veloce di addizioni. 

L’addizione in colonna senza il cambio. 

Problemi da risolvere con l’addizione. 

Il significato dell’operazione di sottrazione come 

resto. 

Calcolare sottrazioni in riga e in colonna senza il 

cambio. 

Problemi da risolvere con la sottrazione. 

Moltiplicazione come addizione ripetuta e prodotto 
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 Risolvere problemi di sottrazione. 

 Presentazione del concetto di 
moltiplicazione. 

cartesiano. 

SPAZIO E FIGURE 

 Descrivere e classificare figure geometriche 

 Riconoscere e denominare linee aperte e 
linee chiuse. 

 In una linea chiusa riconoscere e 
denominare il confine, la 

 regione interna e la regione esterna. 

 

Riflessione sulle forme geometriche in generale. 

Linee rette, curve, miste, aperte e chiuse. 

Confini e regioni. 

RELAZIONI , MISURE, DATI E PREVISIONI 

 Classificare numeri, oggetti e figure secondo 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati 
per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc) 
utilizzando sia unità arbitrarie e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc) 

 

 

 

 

Relazioni. 

Lettura e rappresentazione di grafici. 

PROBLEMI 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati 

 Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 

 

Comprendere il testo di un problema. 

Individuare richieste e dati utili per la risoluzione. 

Ricostruire e rappresentare le situazioni 

problematiche con vario materiale e risolverle con: 

attività manipolativa, rappresentazione grafica, 

operazioni aritmetiche. 

Risolvere problemi ad una domanda e una 

operazione. 

Rappresentare graficamente la procedura risolutiva 

con immagini.. 
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II quadrimestre 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

I NUMERI 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

 Leggere e scrivere in cifre e in parole i 
numeri entro il 100. 

 Acquisire il concetto di centinaio. 

 Scrivere in cifre e in parole , confrontare ed 
ordinare 

 numeri oltre il 100. 

 Scomporre numeri di due o tre cifre. 

 Eseguire addizioni in colonna con il cambio. 

 Eseguire sottrazioni in colonna con il 
cambio. 

 Comprendere il significato della sottrazione 
come 

 operazione che la differenza, il 
complementare. 

 Risolvere problemi di sottrazione. 

 Conoscere la relazione tra addizione e 
sottrazione ed 

 utilizzarla per calcolare 

 Comprendere il significato dell'operazione 
di 

 moltiplicazione come addizione ripetuta. 

 Conoscere e memorizzare le tabelline. 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna con e 
senza cambio. 

 Risolvere problemi di moltiplicazione. 

 Riconoscere la divisione come operazione 
che distribuisce 

 e che raggruppa. 

 Calcolare in riga (con l'aiuto di materiale e 
non) divisioni 

 esatte con e senza resto. 

 Conoscere la relazione tra divisione e 
moltiplicazione ed 

 utilizzarla per calcolare. 

 Calcolare il doppio, la metà, il triplo e il 
quadruplo di una quantità cogliendone la 
relazione. 

 

Addizioni e sottrazioni come operazioni inverse. 

I numeri fino a 100. 

Il centinaio. 

Addizioni e sottrazioni in colonna con il cambio. 

Il significato dell'operazione di moltiplicazione. 

Gli schieramenti. 

Le tabelline. 

Moltiplicazioni in colonna senza e con il cambio. 

Problemi da risolvere con la moltiplicazione. 

Il significato dell'operazione di divisione. 

Divisione esatte e con il resto. 

Problemi da risolvere con la divisione. 

Il doppio, il triplo, il quadruplo, la metà. 

Numeri pari e dispari. 

SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere e denominare le principali 
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figure solide e le 

 parti da cui sono costituite (facce, vertici, 
angoli). 

 Riconoscere e denominare le principali 
figure geometriche. 

 Riconoscere e denominare le linee rette, 
curve, miste. 

 Distinguere poligoni da non poligoni. 

 Riconoscere le figure simmetriche ed 
individuar e in esse 

 l'asse di simmetria. 

I solidi. 

Le figure piane. 

Linee rette, curve, miste, aperte e chiuse. 

Poligoni e non poligoni. 

La simmetria. 

RELAZIONI , MISURE, DATI E PREVISIONI 

 Raccogliere dati, organizzarli in un 
istogramma e leggerlo. 

 In situazioni di gioco individuare eventi certi, 
possibili, 

 impossibili. 

 Conoscere e utilizzare strumenti di misura 
convenzionali 

 per la periodizzazione del tempo. 

 Operare con le monete correnti (l’euro). 

 

 

Istogramma. 

Le relazioni. 

L’ orologio. 

L’euro: banconote e monete. 
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SCIENZE 

 

Traguardo di competenza di riferimento 

L'alunno 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza 
il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

I e II Quadrimestre 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, 
la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze 
e al movimento, al calore, ecc. 

 

 

 Osservare elementi della realtà e classificarli 
in viventi e non viventi.  

 Individuare l’appartenenza di elementi ai tre 
regni della natura.  

 Conoscere le diverse parti della pianta, della 
foglia e del fiore. 

 Cogliere alcuni cambiamenti che avvengono 
nell’ambiente, negli animali, nei vegetali  

 Conoscere gli stati della materia e 
comprendere comuni cambiamenti di stato 
dell’acqua.  

 Cogliere proprietà percettive dei materiali in 
situazioni concrete motivanti l’osservazione 
e la sperimentazione 

 Conoscere l’importanza delle regole di 
comportamento nei vari ambienti 

 Conoscere il significato del termine 
‘biologico’ in riferimento all’agricoltura e 
all’alimentazione 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc.  
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 Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del Sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle 
ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

 Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del Sole, 
stagioni). 

 Comprendere la relazione esistente tra 
ambiente, alimentazione e salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri 
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GEOGRAFIA 

 

Traguardo di competenza di riferimento 

L'alunno 

 si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. 

 utilizza il linguaggio della geograficità e progetta percorsi 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, ecc.)  

 coglie nei paesaggi  le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

I e II Quadrimestre 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano 
nella mente (carte mentali). 

 Orientarsi nello spazio, partendo dai luoghi 
dell’esperienza personale 

 Orientarsi secondo punti di riferimento 

 Cogliere relazioni spaziali e riprodurle 
graficamente 

 Seguire, ricostruire, leggere percorsi e 
rappresentazioni di spazi 

 Riconoscere elementi fisici ed antropici del 
paesaggio, spazi aperti e spazi chiusi 

 Proposte di organizzazione di spazi vissuti e 
dei comportamenti da assumere in essi   

 Descrizione e rappresentazione grafica di 
oggetti in uno spazio 

 Individuare dell’elemento caratterizzante di 
un determinato tipo di paesaggio 

 Individuazione degli elementi caratteristici 
di un paesaggio geografico  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 

PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione 
diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
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funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva 
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TECNOLOGIA 

 

Traguardo di competenza di riferimento 

L'alunno 

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

 produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

I e II Quadrimestre 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

VEDERE E OSSERVARE 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 Riconoscere la funzione degli oggetti 
presenti a scuola  

 Riconoscere oggetti pesanti o leggeri e del 
materiale di cui sono composti  

 Individuare gli oggetti tecnologici presenti 
nell’ambiente di vita dei bambini  

 Riconoscere omponenti e parti del 
computer e loro principali funzioni  

 Software Paint 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla 
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propria classe. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Traguardo di competenza di riferimento 

L'alunno 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

 comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 

I e II quadrimestre 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri 

 Percepire le parti del proprio schema 
corporeo  

 Essere consapevole della percezione tattile, 
uditiva, visiva, vestibolare, cinestesica  

 Comunicare attraverso la gestualità, la 
mimica e l'imitazione 

 Differenziare  tempi e ritmi (veloce lento, 
prima dopo, contemporaneamente, …)   

 Differenziare gli spazi (davanti dietro, sopra 
sotto, dentro fuori, destra sinistra, largo 
stretto, alto basso, aperto chiuso, …)  

 Effettuare schemi motori-dinamici 
(camminare, correre, saltare, lanciare, 
afferrare, arrampicarsi, rotolare, 
strisciare,…)  

 Saper coordinare: dinamica generale. 
lateralità, equilibrio statico e dinamico con o 
senza piccoli attrezzi  

 Attività polivalenti, percorsi, staffette, con 
oggetti vari 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
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 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

 Attività individuali, a coppie, a gruppi, a 
squadre 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso 
di responsabilità. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili divita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
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    CLASSE SECONDA 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

 

DIO E L’UOMO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. Riflette sui dati fondamentali della vita 

di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

1.Scoprire che la religione 

cristiana Dio è il Creatore, padre 

e che fin dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo 

 

 

 

2. Conoscere Gesù di Nazareth 

come Emmanuele e Messia, 

testimoniato e risorto. 

 

 

 

 

3.Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre 

Nostro” 

 

 

 

 

-Il racconto biblico della 

creazione 

-La natura come dono di Dio 

-Cose create da Dio e cose 

costruite dall’uomo 

-San Francesco d’Assisi 

-Atteggiamenti di rispetto della 

natura 

Avvento: attesa della nascita di 

Gesù 

-Annunciazione a Maria, madre 

del Salvatore 

-La nascita di Gesù 

-Il presepe di Greggio 

-La venuta dei Magi 

 

 

- Lettura della preghiera, 

commento. 

-Il padre Nostro la principale 

preghiera del mondo. 
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Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 

 

 

    

 

 

 

                                                       CLASSE SECONDA 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

 

LA BIBBIA E ALTRE FONTI 

Conosce la Bibbia come libro sacro dei cristiani .   

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

1.Ascoltare, leggere, 

saper riferire circa alcune 

pagine bibliche 

fondamentali  tra cui 

alcuni episodi chiave dei 

-Le parabole: il buon 

samaritano, la pecorella 

smarrita, il  

figliol prodigo 

-I miracoli segni d’amore 

-Gesù è amico di tutti 

-Amare il prossimo oggi 
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racconti evangelici.  

 

 

 

 

 

 

 

-Essere amici di tutti. 
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Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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RELIGIONE 

                                              CLASSE SECONDA 

Traguardo di competenza di riferimento 

Il   Linguaggio   Religioso 

 

 E’ in grado di riflettere sul valore della festa.  

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

1.Riconoscere i segni cristiani del Natale 

e della Pasqua nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà popolare. 

 

 

2.Conoscere il significato di alcuni gesti 

liturgici come espressione di religiosità 

DISCIPLINA:RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia evangelica 

del primo   Natale  . 

 

I segni della Pasqua 

nell’ambiente 

intorno a sé . 

 

 

I segni e le tradizioni 

della   domenica  . 

Con il Battesimo si 

entra a   far  parte  

della comunità 

cristiana. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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CLASSE SECONDA 

Traguardo di competenza di riferimento 

I valori etici e religiosi 

 

 Coglier il valore della festa 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come  

insegnato  da Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gesù è amico di tutti 

-Amare il prossimo 

oggi 

-Essere amici di tutti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

INGLESE 

CLASSE SECONDA 

 

Traguardo di competenza 

di riferimento 

 

 

COMPRENSIONE ORALE E 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

 PRODUZIONE ORALE 

 

L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti riferiti alla vita scolastica. 

Interagisce utilizzando espressioni e frasi memorizzate. Copia dalla lavagna 

vocaboli e brevi frasi. 

 

 

 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

1. Comprendere semplici 

istruzioni ed eseguire 

ordini relativi alla vita 

scolastica. 

2. Ascoltare e 

comprendere globalmente 

una breve storia. 

3. Ascoltare e identificare i 

numeri fino a 20. 

4. Ascoltare e identificare 

forme, dimensioni e 

quantità di oggetti, 

animali e persone.  

5. Conoscere gli aspetti 

della cultura relativa ai 

paesi anglofoni attraverso 

le festività. 

6. Abbinare parole ed 

immagini. 

7. Interagire per: chiedere 

 

Presentazione. 

How old are you? I’m… 

 

Comprensione ed 

esecuzione di comandi. 

 

Colori, numeri (1-20) e 

forme geometriche. 

 

Oggetti scolastici 

What’s this? It’s a… 

 

Gli ambienti della casa 

e localizzazione oggetti 

e persone. 

Where’s mum? In the 

kitchen 

 

Descrizione del proprio 

 

UTILIZZO DI : 

libro di testo 

quadernone 

flash cards 

ascolti in L2 

canzoni, 

filastrocche e rime 

storytelling 

lavori di gruppo 

pair work 

drammatizzazione 

costruzione di 

biglietti di auguri e 

posters 

Festività 

anglosassoni 

 

Approccio di tipo ludico, 

articolato in lezioni 

giocose e divertenti, 

integrato da un 

insegnamento in cui si 

mettono in gioco le abilità 

trasversali dei bambini e 

si usa la lingua straniera 

come veicolo per svolgere 

una data attività. La 

motivazione deve essere 

multisensoriale, fare 

appello a tutte le capacità 

espressive e manuali che 

essi stanno sviluppando o 

affinando (TPR=TOTAL 

PHYSICAL RESPONSE= 

coinvolgimento visivo, 

motorio, affettivo, audio, 

orale). 

A questo primo stadio 

l’apprendimento della 

lingua si avvale della 

mediazione della musica, 

del movimento, del ritmo, 
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e dare informazioni, 

soddisfare bisogni, 

giocare. 

8. Riprodurre suoni della 

L2 con correttezza 

fonetica. 

9. Eseguire calcoli entro il 

20. 

10. Esprimere 

accettazione, rifiuto, 

disponibilità e piacere. 

 

abbigliamento. 

 

Toys  I’ve got a …. 

Have you got a ..? 

 

Pronome personale “I” 

and “you”. 

 

      Body and face 

      I’ve goy.. 

 

Il cibo, gusti e 

preferenze (utilizzo 

verbo “like”). 

 

Verbs : abilità. 

I can..I can’t… 

 

Unità CLIL: portraits 

(feelings: sad happy..) 

 

Festività legate al 

mondo anglosassone. 

 

Realizzazione di biglietti 

di auguri. 

delle rime e di 

semplici e brevi storie, 

ponendo particolare 

enfasi sulle attività di 

ascolto per passare, a 

piccoli passi, verso la 

produzione orale. 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

 


