
TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconosce gli spazi e sa 
orientarsi autonomamente 
nei luoghi conosciut

● Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi atraverso punt
di riferimento, utlizzando gli 
indicatori topologici (avant, 
dietro, sinistra, destra ecc.) e
le mappe di spazi not che si 
formano nella mente (carte 
mentali).

Ricava informazioni 
geografche da una pluralith di
font. 

● Rappresentare in prospetva
vertcale ogget e ambient 
not (pianta dellaaula) e 
tracciare percorsi efetuat 
negli spazi circostant.             

● Leggere e interpretare la 
pianta nello spazio vicino.

Individua i carateri che 
connotano i paesaggi con 
partcolare atenzione a zuelli 
italiani 

● Conoscere il territorio 
circostante atraverso 
l'approccio percetvo e 
l'osservazione direta.  

● Individuare e descrivere gli 
element fsici e antropici che
caraterizzano i paesaggi 
dell'ambiente di vita

Si rende conto che lo spazio 
geografco è un sistema 
territoriale, costtuito da 
element fsici e antropici 
legat da rapport di 
connessione e/o di 

● Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli intervent 
dell'uomo.

● Comprendere che il territorio

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA



interdipendenza.
è uno spazio organizzato e 
modifcato dalle atvith 
umane.



TRAGUARDO DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

● Comprende brevi messaggi orali
e scrit relatvi ad ambit 
familiari

● Descrive oralmente e per 
iscritoo in modo sempliceo 
aspet del proprio vissoto e del 
proprio ambiente ed element 
che si riferiscono a bisogni 
immediat

● Comonica in forma 
comprensibileo anche con 
espressioni e frasi memorizzateo
in scambi di informazioni 
semplici e di rootne

● Svolge compit secondo le 
indicazioni date in lingoa 
straniera dall’insegnanteo 
chiedendo eventoalmente 
informazioni

LISTENING (comprensione orale)
- comprendere vocabolio istrozionio espressioni e frasi di oso qootdianoo 

prononciate chiaramente e lentamente relatvi a se stessoo ai compagnio alla 
famiglia.

SPEAKING (prodozione e interazione orale)
- prodorre semplici frasi signifcatve riferite ad oggeto looghio personeo 

sitoazioni note.
- Interagire con on compagno per presentarsi e/o giocareo otlizzando 

espressioni memorizzate adate alla sitoazione.

READING ( letora e comprensione scrita)
- comprendere cartolineo biglieto brevi messaggio accompagnat da sopport 

visivi o sonorio cogliendo parole e frasi già acqoisite a livello orale.

 WRITING (prodozione scrita)
- scrivere parole e semplici frasi d’oso qootdiano atnent alle atvità svolte 

in classe e ad interessi personali.

INGLESE CLASSE SECONDA



TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DECLINATI PER LA CLASSE SECONDA

ASCOLTO E PARLATO 

Partecipa   a   scambi   comunicati
con  compagni  e  insegnant
rispetando il turnoo 

Ascolta   e   comprende   test  orali
cogliendone  il  senso,  le
informazioni   principali   e   lo   scopo
ed è in grado di riesporli in modo
semplice   e   comprensibile   a   chi
ascoltao

Si   esprime   con   messaggi   chiari   e
pertnent  in   un   registro   il   più
possibile   adeguato   alla   situazione

● Interagire in una coniersazione formulando 
domande e dando risposte pertnent su 
argoment di esperienza direta

● Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsio

● Comprendere, ricordare e rispondere a 
domande riferite a test

● Operare collegament tra i test ascoltat o let e 
il iissuto personale

● Ricostruire le fasi di un’esperienza personale o le
informazioni principali di un testo, rispetando 
l’ordine cronologico

● Rielaborare n testo leto o ascoltato
● Indiiiduare i collegament tra immagini e test
● Memorizzare fastrocche e poesie

ITALIANO CLASSE SECONDA



raccontando   anche   di   sé   e   del
proprio iissutoo
LETTURA 

Legge corretamente sia in 
modalità silenziosa sia ad alta ioceo

Antcipa il contenuto di un testo in 
base al tolo e alle immagini e 
deduce il signifcato di iocaboli non
not in base al testoo

Legge e comprende test di iario 
tpo e ne indiiidua il senso globale, 
le informazioni principali e  le loro 
relazionio

Legge e comprende test di iario 
tpo, contnui e non contnui, ne 

● Padroneggiare  la  letura  strumentale  nelle
modalità  ad  alta  ioce  e  silenziosa  per
raggiungere  scorreiolezza,  curandone
l’espressione  e  rispetandone  i  segni  di
punteggiatura not

● Riconoscere le parole non note e scoprire il loro
signifcatoo

● Utlizzare   le   informazioni   del   tolo   e   delle
immagini e preiedere il contenuto di un testo

● Comprendere   in   modo   globale   semplici   test
leterari  mostrando  di  saper  distnguere  i
contenut realistci da quelli fantastci, di saper
riconoscere i principali element costuti e le
informazioni

● Operare una prima rifessione sui test let per
un   primo   approccio   alle   principali   tpologie



indiiidua il senso globale e le 
informazioni principali, utlizzando 
strategie di letura adeguate agli 
scopio

testuali (narrato, descrito, poetcoo

SCRITTURA 

Scriie semplici test corret 
nell’ortografa, chiari e coerent, 
legat all’esperienza e alle diierse 
occasioni di scritura che la scuola 
ofreo

● Scriiere autonomamente frasi che rispetno le 
conienzioni ortografche e interpunzione note e 
utlizzare i più comuni conneti temporali

● Rispondere a domande a scelta multpla o 
aperte

●Raccontare esperienze rispetando l’ordine 
logico-temporale

● Produrre breii test in base a tecniche di 
facilitazione

● Manipolare semplici test narrati
● Completare un racconto leto o ascoltato

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

● Chiedere e ipotzzare il signifcato di parole non 
note



Capisce e utlizza nell’uso orale e 
scrito i iocaboli fondamentalio

● Utlizzare il lessico appreso in modo appropriato

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA 

Riconosce e applica le conoscenze 
fondamentali relate all’ortografa,
all’ organizzazione logica della frase
semplice e alle part del discorsoo

● Riconoscere e usare l’alfabeto nei iari carateri
● Raggiungere sicurezza nell’uso delle partcolarità

ortografche
● Conoscere e applicare le regole della diiisione in 

sillabe
● Utlizzare a primo liiello l’  nelle forme del 

ierbo avere
● Scriiere spontaneamente e soto detatura con 

ortografa correta
● Utlizzare i principali segni di punteggiatura
● Riconoscere i segni che connotano il discorso 

direto
● Riconoscere e usare nomi e artcoli, gli aggeti 

qualifcati
● Scoprire la frase come serie ordinata di parole e 

gli element della frase minimao



● Arricchire le frasi minime con espansioni
● Conoscere i tempi fondamentali del ierbo



SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSI:   SECONDE                                        DISCIPLINA:    MATEMATICA

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

I NUMERI

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di    
oggetti matematici.

 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regressivo e per salti. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli ed ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a dieci.

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali.

 Individuare nella realtà situazioni problematiche e 
ipotizzare la loro risoluzione.

 Comprendere il testo di un problema; trovare le 
informazioni e le strategie risolutive.



SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSI:  SECONDE                                                   DISCIPLINA:   MATEMATICA

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

SPAZIO E FIGURE

Descrive, denomina e classifica figure, ne determina
misure,  progetta  e  costruisce  modelli  concreti  di
vario tipo.

 Stimare distanze a partire dal proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 
usando termini adeguati. 

 Disegnare figure geometriche.



SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSI:  SECONDE                                                   DISCIPLINA:   MATEMATICA

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici).

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

 Rappresentare ed analizzare insiemi di dati, 
relazioni e proprietà esprimendoli in forma 
generale con un linguaggio specifico.

 Legge e rappresenta relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle.



 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo e spaziale in base              

alla loro fonte. 

 

Esplora e articola eventi sonori e possibilità espressive di voce, oggetti sonori e             

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche, applicando schemi       

elementari; le esegue con la voce, il corpo  e gli strumenti. 

 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, impara gradualmente a dominare          

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a             

generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella           

pratica. 

 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

● Utilizzare voce, strumenti  sonori  in 
modo creativo. 

 
● Eseguire in gruppo e individualmente 

brani vocali/strumentali. 
 

● Valutare aspetti funzionali ed estetici 
in brani musicali di vario genere e 
stile. 

 
 
 
 
 

 



SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSI:  SECONDE                                                   DISCIPLINA:   SCIENZE

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

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’insegnante,  i  compagni,  in autonomia. Osserva e
descrive  i  fenomeni,  formula  domande,  semplici
ipotesi e realizza semplici esperimenti.

 Individuare  la  struttura  di  oggetti  semplici,
analizzarne qualità e proprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana
legati ai liquidi dopo aver effettuato osservazioni ed
esperienze in classe.



SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSI:  SECONDE                                                   DISCIPLINA:   SCIENZE

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

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.

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante
e animali; individuare somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.

 Osservare le caratteristiche dell’  acqua, dal punto
di vista sensoriale e delle relazioni con i vegetali e
gli animali presenti negli stessi.

 Osservare e descrivere con semplici  commenti  le
trasformazioni ambientali  naturali e quelle ad opera
dell’uomo.

 Osservare,  registrare  e  descrivere  con  semplici
commenti  orali,  scritti  e/o  grafici  relativamente  a
situazioni ed esperienze concrete.



SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSI:  SECONDE                                                   DISCIPLINA:   SCIENZE

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

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. 

Espone  in  forma  chiara  ciò  che  ha  sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Riconoscere  e  descrivere  le  caratteristiche  del
proprio  ambiente,  in  relazione  ad  ambiti  di
osservazione  proposti  dall’insegnante  o  della
classe.

 Riconoscere in altri  organismi viventi,  in relazione
con  i  loro  ambienti,  bisogni  analoghi  ai  propri,
attraverso l’osservazione di animali e piante.

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale
e vegetale sulla base di osservazioni personali.



 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

● Riconosce elementi significativi del passato del 
suo ambiente di vita. 

● Riconosce ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

● Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, sulla 

generazione degli adulti e su alcuni aspetti della comunità di appartenenza, in relazione alla 

storia delle generazioni adulte. 

● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del proprio passato e di 

quello delle generazioni adulte. 

● Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi ed individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

● Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e utilizzando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

 

● Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

● Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 

● Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali e la rappresentazione del 

tempo (orologio, calendario, linea temporale) 

● Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

● Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 
testi storici, anche con risorse digitali. 

● Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

● Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite 

● Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

● Comprende i testi proposti riferiti al passato e sa 
individuarne le caratteristiche. 

● Usa carte geo - storiche, anche con l’aiuto di 
strumenti informatici. 

● Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi 

(famiglia –casa – scuola – tecnologia – modi di vita), relative alla storia propria e delle 

generazioni adulte. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA                                              CLASSI:  SECONDE                                   DISCIPLINA:   TECNOLOGIA

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

L’alunno   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.

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.

Vedere e osservare
● Effettuare   prove   ed   esperienze   sulle

proprietà dei materiali più comuni.
● Rappresentare   i   dati   dell’osservazione

attraverso   tabelle,   mappe,   diagrammi,
disegni, testi.

Prevedere e immaginare
● Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto

elencando gli strumenti e i materiali necessari.

Intervenire e trasformare
● Eseguire   interventi   di   decorazione,   riparazione   e

manutenzione sul proprio corredo scolastico.
● Realizzare  un  oggetto  con  diversi  materiali

descrivendo   e   documentando   la   sequenza   delle
operazioni.





TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Utilizza ll cononccolozl l ll abiilià  rllativl al 
lioguaggin vicivn plr prndurrl vari àlcti vicivi 
(lcprlccivi, oarrativi, rapprlcloàativi l 
conmuoicoativii l rillabinra io mndn corlativn ll 
immagioi cono mnlàlplicoi àlcooicohl, maàlriali l 
càrumlotii

Occlrva, lcplnra, dlccorivl l llggl immagioi di 
varil tipnlngili

ESPRIMERE E COMUNICARE:

● Elabinrarl corlativamloàl prnduzinoi 
plrcnoali l auàloticohl plr 
lcprimlrl   clocazinoi ld lmnzinoi

● Rapprlcloàarl l conmuoicoarl  la 
rlalà  plrcolpiàa

● Splrimloàarl càrumloti l àlcooicohl 
divlrcl plr rlalizzarl prndnt 
graficoi, placticoi, pitnricoi l 
multimldiali

OSSERVARE  E LEGGERE LE IMMAGINI

● Ricononccolrl io uo àlcàn iconoicon l 
vicivn gli lllmloti di biacl dll 
lioguaggin vicivn iodividuaodn il lnrn 
cigoificoaàn lcprlccivn

ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA
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