
CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

A. Ascolto e parlato 

A1) Cogliere il significato globale di un discorso. 
A2) Rilevare le informazioni essenziali  di un testo ascoltato. 
A3) Prendere coscienza dell’uso di registri linguistici diversi in relazione agli interlocutori e alla 
situazione comunicativa. 
A4) Organizzare un discorso seguendo un ordine logico (luogo, tempo, persone, situazioni). 
A5) Intervenire nelle conversazioni in modo pertinente. 
A6) Individuare gli elementi essenziali di un testo. 
A7) Ampliare il lessico. 
B. Lettura 

B1) Leggere correttamente usando intonazioni diverse e tali da evidenziare la specificità dei contenuti. 
B2) Cogliere i contenuti  di un testo letto per conto proprio. 
B3) Classificare un testo narrativo, descrittivo, regolativo e/o argomentativo. 
B4) Elaborare semplici recensioni dei libri letti. 

C. Scrittura 

C1) Riferire il proprio pensiero per iscritto utilizzando uno schema logico. 
C2) Ricostruire un racconto con parole proprie. 
C3) Descrivere cose, animali, persone, paesaggi e stati d’animo. 
C4) Inventare una storia. 
C5) Rielaborare testi. 
C6) Redigere biglietti o lettere. 
C7) Produrre testi narrativi e raccontare esperienze vissute. 
C8) Analizzare i testi letti attraverso esercizi e questionari. 
D. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

D1) Riconoscere e usare correttamente il verbo. 
D2) Riconoscere e usare correttamente il nome (nomi concreti e astratti, primitivi e alterati, composti e 
collettivi) e l’articolo. 
D3) Riconoscere e usare correttamente gli aggettivi. 
D4) Riconoscere e usare correttamente le preposizioni. 
D5) Distinguere nella frase il soggetto, il predicato verbale e le espansioni. 
D6) Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
D7) Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
D8) Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

E. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

E1) Usare correttamente i suoni più complessi. 
E2) Usare correttamente accento e apostrofo. 
E3) Dividere correttamente in sillabe. 
E4) Usare correttamente o-ho-oh!-ai-hai-ahi!-a-ha-ah!-anno-hanno. 
E5) Usare correttamente i principali segni di punteggiatura. 
E6) Usare correttamente la punteggiatura del discorso diretto e indiretto. 

 



LINGUA INGLESE 

A. ASCOLTO (comprensione orale) 

A1) Ascoltare e comprendere messaggi sempre più complessi. 
A2) Comprendere  istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente, correlate a situazioni note. 
A3) Ascoltare, comprendere e drammatizzare sequenze di una storia. 
A4) Confrontare aspetti della propria cultura e di quella britannica. 

B. PARLATO (produzione e interazione orale) 

B1) Formulare messaggi sempre più complessi. 
B2) Interagire con un compagno per giocare o comunicare utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

C.  LETTURA (comprensione scritta) 

C1) Leggere  messaggi e biglietti sempre più complessi. 
C2) Completare griglie con parole chiave  relative alla comprensione del testo. 

D. SCRITTURA (produzione scritta) 

D1) Scrivere semplici parole attinenti alle  attività  svolte in classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 
D2) Scrivere biglietti e cartoline e brevi messaggi  cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale 

 

  



STORIA 

A. Uso delle fonti 

A1) Osservare  e confrontare oggetti e persone d’oggi con quelle del passato. 
A2) Scoprire l’importanza delle fonti per ricostruire un evento del passato, classificandolo e 
confrontandone i diversi tipi: orali e scritte, testimonianze, reperti e documenti. 
A3) Ricostruire elementi del passato attraverso testimonianze dei nonni e di persone anziane. 
B. Organizzazione delle informazioni 

B1) Ricostruire fatti ed eventi  personali e collettivi, (distinguendoli dalla quotidianità). 
B2) Riordinare fatti ed eventi in successione logica e di narrazione, delle giornate, della settimana, di 
una gita, di un periodo particolare…). 
B3) Osservare i cambiamenti nel tempo riferiti a se stesso in primo luogo, ad altri, ad oggetti, ad 
ambienti. 
B4) Individuare cambiamenti reversibili e irreversibili. 
B5) Cogliere i mutamenti dell’ambiente di vita e delle abitudini causate dal variare delle stagioni. 
B6) Individuare e definire cause e conseguenze di fatti e situazioni. 
C. Strumenti concettuali 

C1) Individuare gli elementi che permettono di ricostruire una situazione accaduta. 
C2) Comprendere il concetto di durata relativamente alle azioni e agli eventi. 
C3) Confrontare azioni di durata diversa. 
C4) Cogliere la valenza soggettiva della durata delle azioni. 
C5) Riflettere sulla durata, come quantità di tempo. 
C6) Cogliere le differenze fra tempo storico e tempo meteorologico.  
C7) Cogliere la necessità di utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la 
periodizzazione: il calendario, il diario e le scansioni stagionali. 
C8) Conoscere gli strumenti essenziali per comprendere i  fenomeni del passato: cronologia, 
contemporaneità. 
C9) Applicare in modo adeguato gli indicatori temporali in relazione alla successione ( 
cronologica/ciclica) ed alla contemporaneità. 
D. Produzione scritta e orale 

D1) Rappresentare conoscenze e concetti appresi disegni e semplici testi scritti.   
D2) Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

  



GEOGRAFIA 

A. Orientamento 

A1) Applicare i concetti di confine, territorio interno/esterno, aperto/chiuso 
A2) Consolidare la posizione si sé, dell’altro e di oggetti nello spazio, comprendendo la relatività di una 
posizione nei differenti punti di vista 
A3) Proporre l’organizzazione  di spazi vissuti funzionali a diverse competenze (aula, laboratorio, 
cameretta, parco…) e dei comportamenti da assumere in tali spazi 
A4) Effettuare , descrivere e rappresentare percorsi utilizzando correttamente gli indicatori spaziali 
A5) Conoscere alcune norme di sicurezza e simulare comportamenti da assumere in condizioni di 
rischio 
A6) Comprendere che cosa significa orientarsi. 
A7) Orientarsi utilizzando i punti cardinali. 
A8) Rappresentare un semplice percorso orientato. 
B. Linguaggio della geo-graficità 

B1) Operare riduzioni e ingrandimenti. 
B2) Acquisire il concetto di “pianta” e rappresentarla  graficamente in modo semplice. 
B3) Leggere e utilizzare semplici mappe, riconoscendone alcuni simboli anche arbitrari. 
B4) Conoscere e utilizzare il linguaggio delle carte geografiche (simboli e scale). 
B5) Classificare le carte geografiche in base al loro utilizzo.  
B6) Comprendere  e utilizzare il lessico specifico. 
C. Paesaggio 

C1) Riconoscere la presenza di paesaggi/ambienti diversi. 
C2) Cogliere alcuni elementi caratterizzanti di un determinato paesaggio/ambiente. 
C3) Scoprire  che la Geografia studia il paesaggio e le sue trasformazioni. 
C4) Conoscere gli elementi del paesaggio visibili nel proprio territorio. 
C5) Osservare e descrivere  gli elementi che compongono i paesaggi geografici. 
C6) Conoscere i fondamentali elementi morfologici, fisici e antropici che caratterizzano il paesaggio di: 
          C6.1)Montagna 
          C6.2)Collina 
          C6.3)Pianura 
          C6.4)Fiume 
          C6.5)Lago 
          C6.6)Costiero 
D. Regione e sistema territoriale 

D2) Distinguere e classificare gli elementi naturali e gli elementi antropici che caratterizzano il paesaggio. 
 

  



MATEMATICA 

A. Il numero 

A1) Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in notazione decimale avendo consapevolezza 
del valore posizionale delle cifre. 
A2) Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
A3) Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni anche con riferimento alle monete o al risultato di semplici misure. 
A4) Riconoscere le unità, le decine, le centinaia e le migliaia. 
A5) Rappresentare e risolvere problemi utilizzando le quattro operazioni. 
A6) Verbalizzare le operazioni compiute e usare i simboli dell’aritmetica per rappresentarle. 
A7) Eseguire moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con metodi, strumenti e tecniche diverse (calcolo 
scritto, orale, uso della calcolatrice).. 
B. Spazio e figure 

B1)Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche del piano e dello spazio. 
B2) Riprodurre, descrivere, rappresentare e costruire diversi oggetti geometrici 
B3) Descrivere gli elementi significativi di una figura e identificare, se possibile, gli eventuali elementi di 
simmetria. 
B4) Identificare il perimetro e l’area di una figura assegnata. 
C. Relazioni, dati e previsioni 

C1) Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc..) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc ..). 
C2) Argomentare con parole appropriate le esperienze fatte in diversi contesti, i percorsi di soluzione, le 
riflessioni e le conclusioni. 
C3) Realizzare e utilizzare inchieste e questionari. 
C4) Rappresentare i dati utilizzando grafici, diagrammi e tabelle. 

 

  



SCIENZE 

A. Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

A1) Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali anche in relazione al loro comportamento nell’acqua. 
A2) Descrivere semplici fenomeni con solidi, liquidi, gas nell’esperienza di ogni giorno. 

B. Osservare e sperimentare sul campo 

B1) Osservare con uscite all’esterno le caratteristiche dell’ambiente. 
B2) Comprendere che l’acqua è indispensabile per gli animali, i vegetali e l’uomo. 
B3) Scoprire e conoscere gli stati dell’acqua. 
B4) Conoscere il ciclo dell’acqua. 
B5) Conoscere gli aspetti fondamentali del mondo vegetale. 
C. L‘uomo, i viventi e l’ambiente 

C1) Conoscere le caratteristiche fondamentali dei vegetali. 
C2)  Spiegare semplici fenomeni riguardanti i vegetali. 

 

  



MUSICA 

A1) Distinguere , in un evento sonoro, gli elementi costitutivi propri : intensità, altezza, timbro, ritmo ( binario e 
ternario), silenzio, durata, andamento, densità (suono singolo, più suoni). 
A2) Riconoscere  la struttura principale in un brano musicale : solo, accompagnato, melodie, ritmo. 
A3) Riconoscere e analizzare timbricamente i principali strumenti : voce, strumenti a percussione, strumenti 
melodici. 
A4) Usare la voce che parla (conte, filastrocche, testi,…) rispettandone le scansioni ritmiche e le dinamiche di 
intensità. 
A5) Usare la voce che canta, memorizzando melodie, rispettando le varianti di altezza ( oltre che il ritmo e 
l’intensità), respirando correttamente. 
A6) «Parlare» e cantare polifonie e canoni. 
A7) Danzare liberamente e in maniera strutturata dal gruppo. 
A8) Suonare in gruppo strumenti musicali, soprattutto a percussione. 
A9) Costruire strumenti musicali, utilizzando  materiale di recupero e ponendo progressivamente l’attenzione 
sulla qualità del suono e sull’estetica. 

 
  



ARTE E IMMAGINE 

A. Esprimersi e comunicare 

A1) Usare tecniche grafiche diverse. 
A2) Conoscere i piani spaziali. 
A3) Produrre manufatti con materiali diversi. 
A4) Conoscere l’espressione artistica del periodo storico studiato. 
A5) Riprodurre con materiali diversi le forme d’arte del periodo storico sopra citato. 
A6) Conoscere, analizzare e riprodurre opere di artisti in cui è evidente il contrasto luce/ombra. 
A7) Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
B. Osservare e leggere immagini 

B1) Riconoscere colori e forme 
B2) Orientarsi nello spazio grafico 
B3) Sviluppare potenzialità espressive dei differenti materiali 
B4) Distinguere e rappresentare i segni, la linea, i colori primari e secondari, caldi e freddi 
B5) Leggere e interpretare immagini 
B6) Utilizzare la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi e illustrare 
B7) Produrre elementi decorativi 
B8) Utilizzare matite, pennarelli, pastelli, tempere 
B9) Modellare materiali plastici e utilizzare materiali diversi per realizzare manufatti 

C. Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

C1) Cogliere alcuni elementi del linguaggio delle immagini (campi,piani..) attraverso foto e/o visione di film 
 

  



EDUCAZIONE FISICA 

A. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

A1) Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e rappresentarli anche graficamente . 
A2) Coordinare e utilizzare in modo fluido molteplici schemi motori naturali (camminare, saltare, correre, 
lanciare, strisciare, rotolare). 
A3) Orientare il proprio corpo a muoversi in situazioni statiche che dinamiche (consolidamento di schemi motori, 
affinamento della lateralità e dell’organizzazione spazio-temporale). 
A4) Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi motori in simultaneità e 
successione, funzionali all’apprendimento di una gestualità tecnico sportiva. 
A5) Acquisire consapevolezza delle funzioni cardio-respiratoria e muscolare che regolano il proprio organismo, 
sapendole controllare e gestire durante l’esercizio fisico di ogni contesto di vita. 

B. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

B1) Riconoscere, differenziare, ricordare e verbalizzare differenti percezioni sensoriali. 
B2) Utilizzare il corpo e il movimento per comunicare, esprimere  e rappresentare situazioni reali e fantastiche, 
sensazioni personali ed emozioni. 

C. Trasferire le regole conosciute e applicarle a nuove esperienze di gioco. 

C1) Adottare nelle varie situazioni di gioco/sport comportamenti socialmente adeguati: cooperare,obiettare, 
confrontarsi lealmente,accettare il risultato di una gara 
C2) Sperimentare situazioni di gioco/sport particolari e rispettarne le specifiche modalità di gioco: minibasket e 
minivolley (terminologia , gesti tecnici, regolamento,…). 

D.Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

D1) Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
D2) Cercare di assumere comportamenti igienici e salutistici dopo aver analizzato gli effetti provocati da: 
alimentazione scorretta, sedentarietà, mancanza di igiene. 
D3) Riconoscere e adottare alcuni essenziali principi relativi al benessere psico-fisico legati all’igiene personale e 
ad un corretto regime alimentare. 

 

  



TECNOLOGIA 

A. Vedere e osservare 

A1) Osservare le caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono. 
A2) Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

B. Prevedere e immaginare 

B1) Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti. 
C. Intervenire e trasformare 

C1) Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

A) Dio e l'uomo 
 
A1) Apprezzare l’armonia e la bellezza del creato, opera di Dio Padre, riconoscendone il valore. 
A2) Conoscere significative figure di cristiani come esempi di tutela e amore per il creato. 
A3) Scoprire l’origine della tradizione del presepe. 
A4) Comprendere il significato cristiano dell’Avvento. 
A5) Conoscere la storia evangelica del primo Natale. 
A6) Conoscere i momenti salienti della storia di Pasqua. 
A7) Riconoscere nella risurrezione di Gesù un messaggio di speranza e salvezza per tutti i Cristiani. 
A8) Sapere che la preghiera per gli uomini è il modo per mettersi in dialogo con Dio. 
A9) Individuare nel Padre Nostro la specificità della preghiera cristiana. 
 

B) La Bibbia e le altre fonti 
 
B1) Confrontare la propria vita con quella di Gesù, individuandone le storicità. 
B2) Comprendere che i miracoli sono segni dell’amore di Dio, verso tutti gli esseri umani, 
specialmente i più deboli e sofferenti. 
B3) Sapere che Gesù insegna con parabole. 
 

C) Il linguaggio religioso 
 
C1) Riconoscere nella visita dei Magi la realtà di Gesù quale Figlio di Dio. 
C2) Scoprire che Gesù è venuto nel mondo per portare la salvezza a tutti. 
C3) Capire che la Quaresima è il tempo in cui i cristiani si preparano alla Pasqua. 
C4) Scoprire che in altri luoghi di culto si riuniscono comunità non cristiane. 
C5) Riconoscere nella nascita di Gesù il compimento del disegno salvifico di Dio. 
C6) Conoscere il messaggio evangelico in cui Gesù si manifesta con parole e opere. 
 

D) I valori etici e religiosi 
 
D1) Conoscere Gesù attraverso i suoi insegnamenti. 
D2) Scoprire gli atteggiamenti necessari per vivere in modo autentico l'amicizia. 
 

 

 


