
 ITALIANO CLASSE  SECONDA 
PERIODO 

 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
MONDO  SCUOLA 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
pertinente rispettando il 
turno di parola. 

• Legge e comprende 
semplici testi. 

• Scrive semplici testi legati 
alla propria esperienza. 

• Riflette sui testi per 
cogliere regole 
morfosintattiche e 
lessicali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana, comprende 
enunciati, racconta le 
proprie esperienze e 
adotta un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Possiede conoscenze e 
nozioni di base, ricerca e 
organizza nuove 
informazioni. 

• Si impegna a portare a 
termine il lavoro iniziato, 
da solo o in gruppo.  

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 
 
 
 

 
 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 

• Competenza digitale. 
 

• Imparare ad imparare. 
 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Scopo e funzione dei 
diversi tipi di testo. 

• Scrittura corretta. 
• Conoscenza del significato 

delle parole. 
 



Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 

 

 
 

ABILITA´ 

 
• Osserva regole e la realtà 

circostante. 

CONTENUTI 

 
• Le regole sociali. Struttura 

del testo regolativo . 
• Struttura del testo 

narrativo. 
• Le difficoltà ortografiche: 

ordine alfabetico, suoni 
simili, suoni dolci e duri, 
digrammi e trigrammi. 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
• Ascoltare gli interventi 

altrui e prendere la parola 
nelle conversazioni. 

• Leggere e comprendere 
semplici e brevi testi 
descrittivi. 

• Produrre semplici testi 
descrittivi. 

• Individuare gli elementi 
essenziali di un testo 
narrativo. 

 
• Rispettare le principali 

convenzioni ortografiche. 
  
 
 

 

ATTIVITA´ 

 
• Utilizzo di forme di lettura 

diverse funzionali allo 
scopo. 

• Lettura, analisi di testi 
descrittivi per ricavare dati 
sensoriali. 

•  Parole per descrivere: le 
parole-qualità (gli aggettivi 
qualificativi). 

• Suddivisione in sequenze 
temporali di un testo 
narrativo. 

• Completamento di testi 
con parti mancanti. 

• Scrittura di testi mediante 
schemi di facilitazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ITALIANO CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 

MONDO EMOZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
pertinente rispettando il 
turno di parola. 

• Legge e comprende 
semplici testi. 

• Scrive semplici testi legati 
alla propria esperienza. 

• Riflette sui testi per 
cogliere regole 
morfosintattiche e 
lessicali. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana, comprende 
enunciati, racconta le 
proprie esperienze e 
adotta un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Possiede conoscenze e 
nozioni di base, ricerca e 
organizza nuove 
informazioni. 

• Si impegna a portare a 
termine il lavoro iniziato, 
da solo o in gruppo.  

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

• Conoscere scopo e 
funzione   dei testi 
narrativo e poetico. 

• Conoscere le relazioni di 
significato tra parole. 

• Utilizza semplici strategie 
di autocorrezione. 
 

 
 
 



chiede. 
• Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente . 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per conoscere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

 

 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 

ABILITA´ 

 

• Sa individuare gli elementi 
della narrazione. 

• Completa filastrocche e 
poesie con parole in rima. 
 
 
 

 CONTENUTI 

 
 

• Struttura del testo 
narrativo e poetico. 

• Le difficoltà ortografiche: 
distinzione tra “cu” e “qu”, 
l’accento, l’apostrofo, le 
doppie, la divisione in 
sillabe. 

OBIETTIVI 

 
• Ascoltare gli interventi 

altrui e prendere la parola 
nelle conversazioni. 

• Cogliere il senso globale di 
un testo poetico letto e/o 
ascoltato. 

• Rispettare le principali 
convenzioni ortografiche. 

• Ampliare il patrimonio 
culturale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività 
di interazione e di lettura. 
 
 
 

 

ATTIVITA 

 
 

• Costruzione di semplici 
schemi e/o tabelle per 
facilitare la produzione 
scritta. 

• Produzione di semplici 
testi narrativi e legati 
all’esperienza personale. 

• Lettura espressiva di testi 
poetici. 

• Riconoscimento degli 
elementi principali del 
testo poetico. 

• Individuazione delle 
regolarità sonore e 
ritmiche all’interno del 
testo poetico. 



• Attività relative alle regole 
ortografiche. 

• Uso di termini nuovi in 
altri contesti in modo 
appropriato. 
 

 
 

 ITALIANO CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
MONDO FANTASIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Partecipa alle interazioni 
comunicative esprimendo 
propri pensieri e stati 
d’animo. 

• Legge e comprende testi di 
vario genere cogliendone 
il senso globale e le 
informazioni generali. 

• Scrive e rielabora semplici 
testi ortograficamente e 
sintatticamente corretti. 

• Riflette sui testi per 
cogliere regole 
morfosintattiche e le 
scelte lessicali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana, comprende 
enunciati, racconta le 
proprie esperienze e 
adotta un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Si orienta nello spazio e 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Conoscere scopo e 

funzione   dei diversi tipi di 
testo. 

•  Conoscere la funzione dei 
connettivi temporali. 

• Conoscere la funzione 
sintattica degli elementi 
della frase nucleare. 

 
 



nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede conoscenze e 
nozioni di base ,ricerca e 
organizza nuove 
informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per conoscere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

 

 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 

 
 
 

• Competenza digitale. 
 
 

ABILITA´ 

 

• Riscrive un semplice testo 
narrativo con il supporto 
di immagini. 

• Completa filastrocche e 
poesie 
 

CONTENUTI 

 
• Struttura del testo 

narrativo e poetico. 
•  Connettivi temporali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI 

 
• Ascoltare e ricostruire 

storie , racconti, narrazioni 
e , in particolare, le fiabe. 

• Leggere e comprendere 
semplici e brevi testi 
narrativi e/o di vario 
genere. 

• Cogliere il senso globale di 
un testo poetico letto e/o 
ascoltato. 

• Produrre semplici testi 
narrativi o legati al vissuto 

ATTIVITA´ 

 
• Lettura e analisi di testi 

narrativi. 
• Suddivisione in sequenze 

temporali di una fiaba.  
• Individuazione delle 

struttura della fiaba.  
• Ricomposizione delle 

informazioni essenziali di 
una narrazione con il 
supporto di immagini e 
l’uso dei connettivi.  

• Memorizzazione e 



personale. 
• Riconoscere gli elementi 

essenziali di una frase. 
• Comprendere la funzione 

del soggetto e quella del 
predicato. 
 
 

 
 
 

drammatizzazione di testi 
poetici. 

• Individuazione delle 
regolarità sonore e 
ritmiche all’interno del 
testo poetico. 

• Gli elementi della frase 
minima. 

• Riconoscimento di “è/e”, 
“ha/a”, “hanno/anno”. 

 
 ITALIANO CLASSE SECONDA  

PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

IL MONDO INTORNO A ME  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Ascolta e comprende 
comunicazioni orali e 
semplici narrazioni. 

• Legge e comprende testi di 
vario genere cogliendone 
il senso globale e le 
informazioni generali. 

• Scrive e rielabora semplici 
testi ortograficamente e 
sintatticamente corretti. 

• Riflette sui testi per 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana, comprende 
enunciati, racconta le 
proprie esperienze e 
adotta un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 
 
 

• Conoscere scopo e 
funzione   dei diversi tipi di 
testo. 

•  Conoscere la funzione dei 
connettivi temporali, 
spaziali e causali. 

• Conoscere la funzione 
sintattica degli elementi 
della frase espansa. 

 



cogliere regole 
morfosintattiche e le 
scelte lessicali. 

le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede conoscenze e 
nozioni di base, ricerca e 
organizza nuove 
informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per conoscere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 

 
 
 

• Competenza digitale. 
 
 

 

 

ABILITA´ 

 
• Produce testi di diverso 

tipo legati a situazioni 
quotidiane. 

• Coglie relazioni di 
significato tra le parole 

CONTENUTI 

• Struttura del testo 
descrittivo. 

•  Connettivi temporali, 
spaziali e causali. 
Sinonimi e contrari. 
Il verbo essere e il verbo 
avere. 

OBIETTIVI 

 
• Usare la lingua come 

strumento di 
apprendimento, 
comunicazione, creatività. 

• Leggere e comprendere 
semplici e brevi testi e 

ATTIVITA´ 

• Lettura di testi regolativi e 
individuazione delle regole 
essenziali. 

• Stesura di regolamenti 
comportamentali. 

 

• Individuazione e 



Il tempo dei verbi. 
 

individuazione della 
funzione. 

• Comprendere le 
informazioni di un testo 
regolativo. 

• Riconoscere e utilizzare le 
parti del discorso. 

• Individuare in una frase le 
espansioni. 

• Comunicare con ordine e 
chiarezza rispettando i 
principali nessi spaziali, 
temporali e causali. 

• Arricchire il proprio 
vocabolario attraverso 
tecniche manipolative 
della parola. 
 
 
 

 

classificazione delle parole 
che indicano lo sviluppo 
temporale, spaziale e il 
nesso causale. 

• Arricchimento della frase 
con espansioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INGLESE CLASSE SECONDA 
PERIODO 

ottobre-novembre 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
WELCOME BACK! 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Comprende brevi 
messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali. 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
guidate. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Listening 
 

Comprende ed esegue semplici 
comandi legati alla vita di classe.  
Comprende, con l’aiuto di 
immagini, una breve e semplice 
storia. 
Ascolta per ricavare semplici 
informazioni. 
Ascolta e comprende globalmente 
semplici suoni/parole. 

• Speaking 
Utilizza semplici espressioni di 
saluto e congedo. 
Usa gli oggetti scolastici in un 
contesto reale. 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici e brevi 
descrizioni. 

• Reading 
Associa la parola scritta a quella 
pronunciata. 
Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 

• Lessico relativo ai saluti, 
colori , oggetti scolastici, 
famiglia e parti del viso.  

• Culture: Halloween. 
 

 
 

 



appreso. 
• Writing 

Scrive e completa brevi frasi, 
utilizzando il lessico appreso. 

 
 

 
 
 

ABILITA´ 

 
• Listening 

Ascoltare e identificare colori, 
oggetti scolastici, membri della 
famiglia e parti del viso. 
Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 
una semplice e breve storia o una 
canzone. 

• Speaking 

Salutare e presentarsi. 
Nominare oggetti scolatici,colori, 
membri della famiglia e parti del 
viso. 
Fare una breve e semplice 
descrizione. 
Interagire con i compagni in 
contesti ludici. 
Cantare una canzone. 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante. 

• Reading 
Leggere e riconoscere le parole 
relative al lessico appreso. 
Leggere e completare semplici 
frasi con l’aiuto di suggerimenti 

CONTENUTI 

 
• Lessico relativo ai saluti,  

colori, oggetti scolastici, 
famiglia e parti del viso. 

• Strutture linguistiche. 
ü Hello, bye-bye 
ü What’s your name? My 

name’s … 
ü What colour is it?  It’s… 
ü What is it? It’s … 
ü Who’s this? This is… 
ü I’ve got… 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
 

• Identificare, comprendere 
e nominare specifici 
vocaboli. 

• Interagire con i compagni 
attraverso semplici 
dialoghi. 
 

ATTIVITA´ 

 
• Ascolto di 

canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo. 

• Comprensione globale  di 
una breve filastrocca 
finalizzata alla 
memorizzazione del 
lessico di Halloween. 

• Utilizzo di flashcards per 
memorizzare il lessico 
appreso e i personaggi 
principali di Halloween. 

 
 



visivi. 
Abbinare l’immagine alla parola 
scritta. 

• Writing 
Scrivere il lessico appreso. 
Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 
Scrivere parole copiandole da una 
wordbank. 
 
 
 

INGLESE CLASSE SECONDA 
PERIODO 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
NUMBERS AND CLOTHES 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Comprende brevi 
messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali; 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
guidate. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Listening 

Ascolta e comprende il senso 
globale di semplici frasi; 
Ascolta per ricavare semplici 
informazioni. 
Comprende istruzioni ed esegue 
quanto richiesto. 

• Speaking 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici frasi e brevi 
descrizioni. 

• Reading 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Lessico relativo ai  numeri 

fino a 20 e agli indumenti. 
• Festivities: Christmas 

 



Associa la parola scritta a quella 
pronunciata. 
Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 
appreso. 

• Writing 
Scrive e completa brevi frasi, 
utilizzando il lessico appreso. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ABILITA´ 

• Listening 

Ascoltare e identificare i numeri 
fino a 20. 
Ascoltare e identificare gli 
indumenti. 
Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 
una semplice e breve storia o una 
canzone. 

• Speaking 

Nominare numeri fino a 20 e gli 
indumenti. 
Fare una breve e semplice 
descrizione. 
Interagire con i compagni in 
contesti ludici. 
Cantare una canzone. 

• Reading 
Leggere e riconoscere le parole 
relative al lessico dei numeri e 

CONTENUTI 

• Lessico relativo ai numeri 
e agli indumenti, semplici 
aggettivi e i loro contrari. 

• Strutture linguistiche: 
ü How many?  
ü What is it? It’s a … 
ü What are they? They are… 
ü I’ve got… 
ü Have you got….? 

 
 
 
 

 

OBIETTIVI 

• Identificare e nominare i 
numeri fino a 20 e gli 
indumenti. 

• Formulare messaggi 
augurali 

 
 

ATTIVITÀ 

• Ascolto di 
canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo alla comprensione 
globale e finalizzate alla 
memorizzazione del 
lessico. 

• Ricerca di espressioni 
augurali e realizzazione di 
un biglietto con relativo 
messaggio. 

• Utilizzo di flashcards per 
memorizzare il lessico 



degli indumenti. 
• Writing 

Scrivere i numeri fino a 20 e degli 
indumenti. 
Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 

 
 

 INGLESE CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

ANIMALS 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Comprende brevi 

messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali; 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
guidate. 

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Listening 

Identifica gli animali anche 
attraverso le loro caratteristiche 
Ascolta e comprende il senso 
globale di semplici frasi; 
Ascolta per ricavare semplici 
informazioni. 
Comprende istruzioni ed esegue 
quanto richiesto. 

• Speaking 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici frasi e brevi 
descrizioni relative agli animali. 

• Reading 
Associa la parola scritta a quella 
pronunciata. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Lessico relativo agli 
animali. 

 



Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 
appreso attinente agli animali. 

• Writing 
Scrive e completa brevi frasi, 
utilizzando il lessico appreso. 
 

ABILITA´ 

• Listening 

Ascoltare e identificare gli 
animali. 
Ascoltare e completare brevi 
descrizioni attraverso il supporto 
di immagini; 
Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 
una semplice e breve storia o una 
canzone. 

• Speaking 

Nominare gli animali. 
Interagire con i compagni in 
contesti ludici. 
Cantare una canzone. 

• Reading 
Leggere e riconoscere le parole 
relative al lessico degli animali. 
Leggere e disegnare seguendo le 
consegne. 

• Writing 
Scrivere il nome gli animali. 
Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini e word-bank . 
 

CONTENUTI 

• Lessico relativo agli 
animali e alle loro 
posizioni. 

• Strutture linguistiche: 
ü What is it? It’s a … 
ü Where is the….? It’s 

under… 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI 

• Identificare e nominare gli 
animali. 

 
 

ATTIVITA´ 

• Ascolto di 
canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo alla comprensione 
globale e finalizzate alla 
memorizzazione del 
lessico. 

• Utilizzo di flashcards per 
memorizzare i nomi degli 
animali. 



 INGLESE CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

FOOD AND DRINKS 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Comprende brevi 
messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali; 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
guidate. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Listening 
 

Ascolta e comprende il senso 
globale di semplici frasi. 
Ascolta per ricavare semplici 
informazioni. 
Comprende istruzioni ed esegue 
quanto richiesto. 
Comprende e identifica cibi e 
bevande. 

 
 Speaking 
 
 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici frasi e brevi 
descrizioni degli alimenti. 
 

• Reading 
Associa la parola scritta a quella 
pronunciata. 
Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 
appreso. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Lessico relativo a cibi e 
bevande. 

• Festivities: Easter 
 

 



• Writing 
Scrive e completa brevi frasi, 
utilizzando il lessico appreso. 
Esprime, per iscritto, gusti e 
preferenze proprie. 

 
ABILITA´ 

• Listening 

Ascoltare e identificare cibi e 
bevande; 
ascoltare gusti e preferenze 
relativi al cibo; 
Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 
una semplice e breve storia o una 
canzone. 

• Speaking 

Nominare cibi e bevande. 
Fare una breve e semplice 
descrizione. 
Interagire con i compagni e 
l’insegnante usando il lessico 
relativo cibi e bevande. 
Cantare una canzone. 

• Reading 
Leggere e riconoscere i vari 
alimenti. 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante. 
Leggere e riordinare semplici 
frasi. 

• Writing 
Scrivere il nome dei cibi. 

CONTENUTI 

 
• Lessico relativo al cibo e 

agli animali con relativi 
aggettivi e i loro contrari. 

• Strutture linguistiche. 
ü It has got.. 
ü What’s  this…?  It is… 
ü Do you like …? Yes, I do/ 

No, I don’t 
ü My favourite food is… 

 
 
 
 

 

OBIETTIVI 

 
• Identificare e nominare i 

nomi di alimenti. 
 

• Formulare messaggi 
augurali. 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA´ 

 
• Ascolto di 

canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo alla comprensione 
globale e finalizzate alla 
memorizzazione del 
lessico. 

• Ricerca di espressioni 
augurali e realizzazione di 
un biglietto con relativo 
messaggio. 

• Utilizzo di flash-cards per 
memorizzare i nomi degli 
animali e degli alimenti. 

• Semplici drammatizzazioni 
per chiedere e offrire il 
cibo, per chiedere e 
rispondere alle proprie 
preferenze in merito al 
cibo. 

 

 



Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 
Scrivere brevi frasi relative ai 
propri gusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 STORIA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 

ottobre-novembre-dicembre 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
“LA CONTEMPORANEITA’ E LA MISURAZIONE DEL TEMPO” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni e 
periodi e per individuare 
successioni, 
contemporaneità e durate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazione 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 
 

 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 

• I connettivi temporali che 
esprimono la 
contemporaneità. 

• I diversi strumenti di 
misura del tempo. 

• La suddivisone del giorno 
in ore e minuti. 

 

 



propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme agli altri. 

 
 
 
 
 

ABILITA´ 

 
• Individua e verbalizza 

azioni contemporanee; 
• Distingue tempi brevi e 

tempi lunghi; 
• Legge ore e minuti 

sull’orologio analogico. 

CONTENUTI 

 
• Il concetto di 

contemporaneità; 
• strumenti per misurare il 

tempo; 
• ore, minuti, secondi; 

i vari tipi di orologio. 

OBIETTIVI 

 
• Individuare ed esprimere 

fatti ed azioni che si 
svolgono 
contemporaneamente; 

• Utilizzare strumenti per la 
misurazione del tempo; 

• Utilizzare l’orologio nelle 
sue funzioni. 

 
 

 

ATTIVITA´ 

 
• Definizione del concetto di 

contemporaneità. 
• Conoscenze ed uso di 

modalità diverse per 
misurare i tempi brevi. 

• Misurazione della durata 
del giorno nelle 24 ore e 
ricostruzione delle attività 
quotidiane. 

• Lettura ed uso 
dell’orologio  analogico. 

 
STORIA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 

Gennaio-febbraio-marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
“ I CAMBIAMENTI DEL TEMPO/ LE FONTI” 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Riconosce le tracce nel 

proprio ambiente di vita e 
vi attribuisce significato 
storico. 

• Organizza le informazioni 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Tempi brevi, tempi lunghi. 
• Caratteristiche delle fonti 

orali e materiali, visive, 
scritte e da archivio 



e le conoscenze in base 
alle categorie di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
ciclicità, trasformazione. 

• Comprende testi riferiti al 
passato e individua le 
relazioni di successione, 
contemporaneità, e 
ciclicità. 

 
 

 

esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 
 

 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ABILITA´ 

• Individua le trasformazioni 
avvenute nel tempo. 

• Usa le fonti per 
documentare un fatto. 

• Ricostruisce un evento 
attraverso l’uso delle fonti. 

• Individua periodizzazioni 
sulla linea del tempo 

CONTENUTI 

• Le trasformazioni dovute 
al trascorrere del tempo. 

• Il concetto di fonte storica 
(orale, visiva e materiale, 
scritta e da archivio). 

 

OBIETTIVI 

• Utilizzare strumenti per la 
misurazione del tempo; 

• Utilizzare l’orologio nelle 
sue funzioni. 

• Riconoscere i cambiamenti 
e le trasformazioni che 
avvengono nel tempo; 

• Leggere e interpretare le 
testimonianze del passato; 

• Distinguere e confrontare 
alcuni tipi di fonte storica 

• Saper individuare e 
discriminare la causa e 
l’effetto  di un fatto. 

ATTIVITÀ 

• Osservazione analitica e 
descrizione dei 
cambiamenti su oggetti e 
persone in base al passare 
del tempo. 

• Confronto e ricerca di 
elementi comuni per 
ricostruire la storia della 
classe prima. 

• Classificazione delle fonti. 
• Uso della linea del tempo 

per rilevare successione e 
periodi. 

• Individuazione di immagini 



e testi del fatto della causa 
e della conseguenza. 

 STORIA CLASSE SCONDA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
“ LA SCUOLA NEL PASSATO” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Individua le relazioni tra 
persone e contesti spaziali 
del proprio ambiente di 
vita 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 
 

 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Successione, 
             periodizzazione 

 



gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco. 
 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 
 
 

ABILITA´ 

• Distingue periodi storici 
grazie all’uso delle fonti 

 

CONTENUTI 

• La documentazione 
storica. 

OBIETTIVI 

• Leggere e interpretare le 
testimonianze del passato; 

• Distinguere e confrontare 
alcuni tipi di fonte storica. 

• Ricostruire uno spaccato 
generazionale 

ATTIVITA´ 

• Formulazioni di ipotesi 
storiche sulla scuola dei 
nonni. 

• Utilizzo delle varie fonti 
per delineare la scuola del 
passato. 
Uso di strumenti analitici  
per operare il confronto 
tra periodi storici 
differenti . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GEOGRAFIA CLASSE  SECONDA 
PERIODO 

 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
LO SPAZIO ORGANIZZATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 
•  Ricava informazioni 

geografiche dall’osservazione 
diretta e da rappresentazioni 
grafiche del territorio 
conosciuto. 

• Riconosce, nel proprio 
ambiente di vita, diversi spazi 
con caratteristiche e funzioni 
specifiche.  

• Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e mappe 
mentali di spazi noti. 

 
  

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Comunicazione nella 

madre lingua. 
 
 
• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
• La rappresentazione 

cartografica. 
 



ABILITA´ 

 
 

• Collega gli oggetti alla loro 
funzione e allo spazio in cui 
vengono utilizzati. 

• Riconosce uno spazio dalla sua 
rappresentazione 
cartografiche. 

 

CONTENUTI 

 
 

• Gli oggetti e le loro 
funzioni.  

• Le caratteristiche 
proprie di ciascuno 
spazio.  

• La pianta della scuola e 
del quartiere. 

•  La simbologia. 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
 

• Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante 
attraverso punti di riferimento 
e utilizzando gli indicatori 
topologici (sopra, sotto, 
davanti, dietro, dentro, fuori, 
vicino, lontano, destra, 
sinistra). 

•  Esplicitare le funzioni di uno   
spazio. 

• Evidenziare le caratteristiche 
che connotano uno spazio. 

• Riconoscere uno spazio 
rappresentato 
cartograficamente. 

• Decodificare i simboli utilizzati 
nella rappresentazione di uno 
spazio. 
 

 
 
 

 

ATTIVITA´ 

 
 

• Indicatori spaziali. 
• Punti di riferimento e 

percorsi. 
• Esplorazioni guidata dei locali 

dell’edificio scolastico e 
confronto tra spazi. 

• Classificazioni degli arredi e 
delle strutture e 
individuazione delle funzioni 
d’uso. 

• Osservazione e descrizioni di 
oggetti da più punti di vista.  

• Confronto tra lo spazio reale 
dell’aula e le sue diverse 
rappresentazioni (fotografie, 
disegni, cartografia). 

• Rappresentazione grafica 
dello spazio e simbologia.  

• Ricognizione della biblioteca 
• (scolastica o pubblica) e 

progettazione di un angolo di 
lettura in aula. Ipotesi di 
realizzazione.  

• Rappresentazione di uno 
spazio e localizzazione degli 
arredi utilizzando i binomi 
locativi.  

• Percorsi all’interno 
dell’edificio scolastico con 



rappresentazioni 
iconografiche non 
convenzionali.  

 
GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 

IL RETICOLO CARTOGRAFICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 
  
• Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 
indicatori topologici e mappe 
mentali di spazi noti. 

• Ricava informazioni 
geografiche dall’osservazione 
diretta o da rappresentazioni 
grafiche del territorio 
conosciuto.  

 
  

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

 
• Comunicazione nella madre 

lingua. 
 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in scienze 
e tecnologia. 

 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
 

• I punti di riferimento. 
 
 

• Le coordinate cartografiche e 
le loro funzioni.  
 

 
 



organizzare nuove 
informazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico – 
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

 
 
 
 

 
 

 
ABILITA´ 

• Localizza elementi su un 
semplice reticolo utilizzando i 
binomi locativi.  

• Localizza punti su un reticolo 
secondo il sistema delle 
coordinate cartografiche. 

 

 
 

 

 CONTENUTI 

 
• I binomi locativi.  
• Le diverse tipologie di 

rappresentazione dello 
spazio: cartografia, 
immagini satellitari, 
fotografie…  

• Reticolo e coordinate 
cartografiche 
 

OBIETTIVI 

 
• Localizzare elementi 

all’interno di un semplice 
reticolo. 

• Localizzare punti su una 
mappa, ricorrendo al sistema 
delle coordinate.  

• Riconoscere le caratteristiche 
di differenti rappresentazioni 
del proprio territorio. 

  
 
 
 
 

ATTIVITA 

 
• Osservazione descrizione e 

confronto di diverse 
rappresentazioni del proprio 
territorio. 

• Percorsi all’interno 
dell’edificio scolastico con 
rappresentazioni 
iconografiche non 
convenzionali. 

•  Lettura, interpretazione e 
realizzazione di percorsi 
guidati attraverso 
rappresentazioni 
convenzionali. 

• Rappresentazione di uno 
spazio e localizzazione degli 
arredi utilizzando i binomi 
locativi.  

• Lettura, interpretazione e 
realizzazione di percorsi 
guidati attraverso 
rappresentazioni 
convenzionali: I percorsi e il 



piano di evacuazione. 
 

 GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Individua i principali elementi 

fisici e antropici che 
connotano il proprio 
territorio. 
 

• Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e mappe  
mentali  di  spazi  noti. 

 
• Riconosce, il proprio ambiente 

di vita, le funzioni dei vari 
spazi e le loro 
interconnessioni.  

 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Rispetta le regole condivise 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

• Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madre lingua 

 
• Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienze e tecnologia. 
 

• Imparare ad imparare 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

• Competenze sociali e 
civiche.. 
 
 

 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Percorsi e mappe. 

 
• Simbologia non 

convenzionale. 
 

• Coordinate cartografiche 
 
 

• Elementi naturali e antropici. 
 

• Il reticolo geografico 
 

 
 



quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

ABILITA´ 

 

 
• Riconoscere e leggere vari 

percorsi. 
• Effettuare, descrivere e 

rappresentare percorsi 
utilizzando correttamente gli 
indicatori spaziali. 

• Tracciare percorsi. 
• Leggere e utilizzare semplici 

mappe. 
• Rappresentare oggetti e 

ambienti noti ( aula, casa, 
scuola,ecc… ) visti dall’alto. 

• Acquisire il concetto di “ 
pianta ” e rappresentarla 
graficamente in modo 
semplice. 

• Ridurre e ingrandire elementi 
di uno spazio rappresentati in 
pianta. 

• Leggere semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche utilizzando la 
legenda. 

CONTENUTI 

 
 
• Elementi naturali e antropici. 
 
• Il reticolo geografico 
 
• I simboli e la legenda nella 

rappresentazione cartografica 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
 

 
• Rappresentare in prospettiva 

verticale (visione dall’alto ) 
oggetti e ambienti noti (pianta 
dell’aula, di una stanza della 
propria casa, ecc… ) e 
rappresentare percorsi nello 
spazio circostante. 

• Leggere e interpretare la 
pianta  
dello spazio noto basandosi su 
punti di riferimento fissi. 

• Decodificare rappresentazioni 
cartografiche 

 
 
 

 
 

ATTIVITA´ 

 
 
 

• Osservazione guidata del 
cotile/giardino della scuola 
per cogliere elementi naturali 
e antropici.  

• Esplorazione di uno spazio 
verde pubblico per 
individuarne le peculiarità e gli 
interventi dell’uomo. 

• Rappresentazione, lettura e 
confronto tra 
rappresentazione grafica 
personale e rappresentazione 
cartografica convenzionale. 



• Localizza elementi nel reticolo 
secondo coordinate 
cartografiche. 

 
 

 GEOGRAFIA CLASSE SECONDA  
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

IL PAESAGGIO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Comprende che il territorio è 

uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 

• Individua i principali elementi 
fisici e antropici che 
connotano il proprio 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze  

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha cura e rispetto di sé 
degli altri e dell’ambiente 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nella 
madre lingua 

 
• Imparare ad imparare 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
• Competenze sociali e 

civiche.. 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 
• Caratteristiche del 

paesaggio urbano. 
 
• Edifici pubblici e privati. 
 
• Elementi fisici e antropici 

dei vari ambienti. 
 
• Terminologia specifica 

riferita ai vari ambienti 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 
 

ABILITA´ 

• Distinguere gli edifici 
pubblici da quelli privati in 
base alla funzione d’uso. 

• Distinguere elementi fisici 
e antropici. 

• Riconoscere la presenza di 
paesaggi / ambienti 
diversi. 

• Mettere in relazione 
paesaggi con i rispettivi 
elementi. 

• Classificare gli elementi 
che caratterizzano gli 
ambienti. 

• Riconoscere nel proprio 
ambiente gli aspetti 
naturali,fisici e antropici. 

• Comprendere che l’uomo 
per soddisfare certi 
bisogni deve modificare 
l’ambiente 

 

CONTENUTI 

 
• Elementi caratterizzanti il 

paesaggio urbano . 
• Edifici pubblici e privati 
• I principali ambienti: mare, 

montagna, collina, pianura 
 

OBIETTIVI 

 
• Esplorare il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio senso – percettivo 
e l’osservazione diretta. 

• Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
diversi tipi di paesaggio (mare, 
montagna, collina, pianura). 

• Conoscere e descrivere gli  
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
vita. 

• Individuare attraverso 
l’osservazione, trasformazioni 
operate dalla natura e 
dall’uomo nel paesaggio. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA´ 

 
• Esplorazione guidata nel 

territorio e raccolta di 
documentazione del percorso. 

• Identificazione e 
classificazione degli edifici in 
base alla loro funzione d’uso. 

• Realizzazione della  mappa del 
percorso. 

• Costruzione di un istogramma 
su possibili destinazioni di 
villeggiatura.  

• Analisi di immagini e di brani 
per individuare gli elementi 
caratterizzanti i diversi 
ambienti geografici.  

• Descrizione dei principali 
ambienti geografici 

• Trasformazioni nel paesaggio. 
 

 



 MATEMATICA  CLASSE  SECONDA 
PERIODO 

 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
“NUMERI E CLASSIFICAZIONI” 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Esegue calcoli scritti e 
mentali con i numeri 
naturali. 

• Argomenta le proprie 
scelte usando il linguaggio 
matematico o il linguaggio 
naturale. 

• Sa risolvere problemi e 
descrivere il procedimento 
seguito. 

• Riconosce i criteri che ha 
senso considerare nella 
classificazione di oggetti 
della realtà, numeri e 
figure geometriche. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
L’alunno:  

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. S’impegna 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua. 

 
 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 

• Competenze sociali e 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Simboli <, >, =. 
• Numerazione in senso 

progressivo e regressivo. 
• Sistema posizionale, 

decimale. 
• Addizioni e sottrazioni. 

 



per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

civiche. 
 
 
 

 
ABILITA´ 

 
• Rappresenta, confronta e 

riordina numeri. 
• Esegue e completa 

successioni numeriche 

CONTENUTI 

 
• Valore posizionale delle 

cifre. 
• Aspetto cardinale e 

ordinale. 
• Lo spazio d’esperienza. 

Classificazioni. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
• Leggere e scrivere i numeri 

senza limiti prefissati. 
• Contare a voce, 

mentalmente e per 
iscritto. 

• Indicare il successivo di un 
numero dato. 

• Contare in senso 
progressivo e regressivo 
senza limiti prefissati. 

• Raggruppare per 10 
nell’ambito delle unità, 
delle decine e delle 
centinaia. 

• Eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna, 
anche nella risoluzione di 
situazioni problematiche. 

• Percepire lo spazio 
occupato dal proprio 
corpo, assumendo diverse 
posizioni. 

• Classificare i numeri 
conosciuti nell’ambito 
della propria esperienza. 

ATTIVITA´ 

 
• Costruzione e 

rappresentazione dei 
numeri con materiale 
strutturato e non. 

• Esercitazioni con sequenze 
numeriche, in senso 
progressivo e regressivo 
con operatori diversi. 

• Composizione, 
scomposizione, confronto 
e riordino. 

• Calcoli scritti e orali. 
• Risoluzione di situazioni 

problematiche. 
• Giochi e quiz numerici. 
• Giochi per percepire lo 

spazio occupato dal 
proprio corpo 
indipendentemente dalla 
posizione assunta. 

• Classificazioni e 
verbalizzazioni orali e 
scritte sui criteri adottati. 



• Spiegare con un linguaggio 
chiaro, preciso ed efficace 
il criterio o i criteri scelti 
per la classificazione. 
 

 
 

MATEMATICA CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 

“OPERAZIONI NELLA REALTÀ” 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Esegue calcoli scritti e 
mentali con i numeri 
naturali. 

• Argomenta le proprie 
scelte usando il linguaggio 
matematico o il linguaggio 
naturale. 

• Sa risolvere problemi e 
descrivere il procedimento 
seguito. 

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Comunicazione nella 

madrelingua. 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 

• Competenze sociali e 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Termini e funzioni 

dell’addizione e della 
sottrazione; procedure di 
calcolo in colonna. 

 
 
 



conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. S’impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

civiche. 
 

 
 
 

 
 
 

ABILITA´ 

 
 

• Esegue addizioni e 
sottrazioni con tecniche 
diverse; utilizza strategie 
di calcolo orale. 

 

 CONTENUTI 

 
 

• Raggruppamenti per base 
10. 

• Il cambio nel calcolo 
scritto. 

• La funzione degli 
operatori. 

• Tecniche per il calcolo 
orale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI 

 
 

• Leggere e scrivere i numeri 
senza limiti prefissati. 

• Contare a voce, 
mentalmente e per 
iscritto. 

• Indicare il successivo di un 
numero dato. 

• Contare in senso 
progressivo e regressivo 
senza limiti prefissati. 

• Approfondire la 
conoscenza della base 10 
e del valore posizionale 
delle cifre. 

• Eseguire addizioni e 
sottrazioni con strumenti e 
metodi diversi. 

• Applicare strategie di 
calcolo orale. 

ATTIVITA 

 
 

• Situazioni concrete 
e problemi da risolvere 
con addizioni e sottrazioni. 

• Calcoli in riga, in colonna, 
con il diagramma, con la 
tabella, sulla linea dei 
numeri, con le macchine 
operatrici. 

• Giochi ed esercitazioni per 
la scoperta di strategie di 
calcolo orale e della 
relazione inversa fra le due 
operazioni. 

• Soluzione concreta dei 
problemi. 

• Formazione del centinaio 
con raggruppamenti in 
base dieci. 

• Costruzione della tabella 



• Risolvere problemi e 
descrivere il procedimento  
eseguito. 

• Riconoscere nello spazio 
fisico una direzione. 

• Descrivere un percorso ed 
eseguirlo partendo da 
istruzioni date. 

 

del 100 e relative 
osservazioni. 

• Classificazione di linee. 
• Drammatizzazione di 

situazioni reali per il 
riconoscimento della 
direzione, dei  cambi di 
direzione (approccio al 
concetto di angolo); 
descrizione di  un 
percorso. 

 
 MATEMATICA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
“LA MOLTIPLICAZIONE,LA DIVISIONE E LE FIGURE NELLO SPAZIO” 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Esegue calcoli scritti e 
mentali con i numeri 
naturali. 

• Argomenta le proprie 
scelte usando il linguaggio 
matematico o il linguaggio 
naturale. 

• Sa usare diverse 
rappresentazioni dei 
grafici. 

• Sa risolvere problemi e 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
L’alunno:  

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua. 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
 
 

• Termini e funzioni della  
moltiplicazione; algoritmo 
per il calcolo in colonna. 

• Avvio al concetto di 
divisione. 

•  Concetto e calcolo della 
divisione. 

• Strategie di calcolo. 
• La struttura del problema 



descrivere il procedimento 
seguito. 

• E’ consapevole che per 
fare misurazioni di oggetti 
occorre utilizzare unità di 
misura adeguate 
(arbitrarie e non 
convenzionali ) 

• Riconosce in contesti 
diversi una medesima 
figura geometrica. 

matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Dimostra originalità e 
spirito d’iniziative. E’ in 
grado di realizzare 
semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. S’impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 

 
 

• Spirito d’iniziativa e di 
imprenditorialità. 

 

 
 
 

e le diverse procedure di 
risoluzione. 

• Figure nello spazio. 
• Concetto di misura. 
• Indagini statistiche. 

 
 

 

ABILITA´ 

 

 
• Individua l’obiettivo e 

progetta strategie di 
calcolo. 

• Comprende, progetta, 
individua e ricerca più 
soluzioni nelle situazioni 
problematiche. 

CONTENUTI 

 
 

• La moltiplicazione 
• Le tabelline 
• La divisione come 

partizione/distribuzioni 
• Calcoli mentali. 
• Operazioni in riga e in 

colonna. 

OBIETTIVI 

 
 

• Contare mentalmente per 
2,3,4,5,6,7,… almeno entro 
il 100. 

• Rappresentare ed eseguire 
moltiplicazioni con 
strumenti e metodi 
diversi. 

ATTIVITA´ 

 
 

• Manipolazione di oggetti 
reali o virtuali per la 
rappresentazione di 
moltiplicazioni e divisioni. 

• Memorizzazione delle 
tabelline. 

• Rappresentazione della 



• Utilizza anche campioni 
non convenzionali per 
misurare la realtà 

• Rappresenta dati con 
tabelle grafici. 

• Pari e dispari dei numeri. 
• Risoluzione di problemi e 

descrizione del percorso 
risolutivo. 

• Le figure geometriche. 
• Le misure (tempo, valore e 

lunghezza) 
• Grafici. 
• Probabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Rappresentare divisioni 
con strumenti e metodi 
diversi. 

• Calcolare mentalmente la 
metà/il doppio, un terzo/il 
triplo, un quarto/il 
quadruplo di un numero. 

• Indicare un numero 
sconosciuto in 
un’uguaglianza. 

• Rappresentare ed eseguire 
divisioni in riga e in 
colonna. 

• Scegliere la 
rappresentazione in riga, 
in colonna delle operazioni 
per risolvere problemi. 

• Risolvere problemi e 
descrivere il procedimento 
eseguito. 

• Descrivere le figure 
geometriche considerate 
rispetto agli elementi che 
le caratterizzano e alle 
relazioni tra gli elementi 
stessi utilizzando anche il 
linguaggio gestuale. 

• Denominare le figure 
geometriche studiate 

• Scegliere e usare campioni 
anche non convenzionali 
relativi ad una grandezza. 

moltiplicazione sulla linea 
dei numeri, con 
raggruppamenti e 
schieramenti. 

• Esecuzione di 
moltiplicazioni in colonna. 

• Giochi di squadra per 
stimolare il calcolo 
mentale. 

• Rappresentazione ed 
esecuzione di divisioni. 

• Analisi del testo di 
situazioni problematiche 
reali e fantastiche. 

• Produzione con materiale 
vario di forme 
geometriche solide e 
piane; analisi della loro 
posizione nello spazio. 

• Conversazioni sul concetto 
di misura. 

• Simulazione di situazioni di  
compravendita. 

• Esercitazioni sul tempo 
attraverso l’orologio. 

• Conduzione di semplici 
indagini statistiche con 
tabulazione di dati e 
rappresentazione di 
grafici. 

• Giochi linguistici, 
indovinelli e quiz pe 



• Raccogliere informazioni e 
dati usando grafici e 
tabelle. 

• Acquisire termini propri 
della probabilità (evento 
possibile/impossibile) 
 

problemi risolvibili, 
irrisolvibili o impossibili. 

•  Giochi ed esperienze di 
probabilità e di previsione.  

 
 MATEMATICA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

“ESPERIENZE DI MISURAZIONE” 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Esegue calcoli scritti e 

mentali con i numeri 
naturali. 

• Argomenta le proprie 
scelte usando il linguaggio 
matematico o il linguaggio 
naturale. 

• Sa usare diverse 
rappresentazioni dei 
grafici. 

• Sa risolvere problemi e 
descrivere il procedimento 
seguito. 

• E’ consapevole che per 
fare misurazioni di oggetti 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
L’alunno:  

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Confronto e ordinamento 

di numeri. 
• Consolidamento delle 

quattro operazioni 
• Riconoscimento della 

presenza di più soluzioni 
nella risoluzione di un 
problema. 

• Le caratteristiche delle 
figure piane e solide. 

• Identificazione delle unità 
di misura. 
 
 



occorre utilizzare unità di 
misura adeguate 
(arbitrarie e non 
convenzionali) 

• Riconosce in contesti 
diversi una medesima 
figura geometrica. 

 
 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Dimostra originalità e 
spirito d’iniziative. E’ in 
grado di realizzare 
semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. S’impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

 
 
 

 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 

• Spirito d’iniziativa e di 
imprenditorialità. 

 
 
 

Competenze sociali e 
civiche. 

 
 

 
 
 
 
 

• Qualificazione delle 
situazioni certe, incerte e 
impossibili. 
 

ABILITA´ 

 
• Confronta e ordina i 

numeri naturali sulla retta. 
• Esegue moltiplicazioni con 

tecniche diverse; 
rappresenta divisioni 
risolvibili con la divisione. 

CONTENUTI 

 
 

• La semiretta numerica. 
• Calcoli con i numeri 

naturali. 
• Lettura e scrittura di 

numeri con la virgola. 

OBIETTIVI 

 
• Confrontare e ordinare 

numeri naturali 
collocandoli sulla 
semiretta numerica 

• Usare le quattro 
operazioni per risolvere 

ATTIVITA´ 

 
• Esperienze di confronto e 

ordinamento dei numeri 
sulla semiretta numerica. 

• Giochi e simulazione di 
situazioni reali per avviare 
un confronto tra numeri 



• Opera con le quattro 
operazioni, anche nella 
risoluzione di  situazioni 
problematiche. 

• Rappresenta figure 
bidimensionali e 
tridimensionali. 

• Ricerca più soluzione per 
la risoluzione di un 
problema. 

• Misura utilizzando unità di 
misure convenzionali e 
non convenzionali. 

• Riconosce la probabilità 
che un evento si verifichi o 
non. 

• Soluzione di situazioni 
problematiche. 

• Posizione nello spazio e sul 
piano delle principali 
figure solide e piane. 

• Il reticolo e le coordinate 
spaziali. 

• Le misure (lunghezza 
massa, capacità). 

• Rappresentazioni. 

problemi 
• Descrivere il procedimento 

eseguito per giungere alla 
risoluzione di situazioni 
problematiche. 

• Valutare l’ordine di 
grandezza di una data 
quantità. 

• Riconoscere che gli oggetti 
geometrici possono essere 
pensati in qualsiasi 
posizione  

• Rappresentare sul foglio 
modelli di figure 
bidimensionali e 
tridimensionali e 
classificarle per 
caratteristiche. 

• Riconoscere che la 
rappresentazione di un 
modello comporta 
l’assunzione di un punto di 
vista. 

• Individuare la simmetria 
assiale interna ed esterna. 

• E’ consapevole che per 
fare misurazioni di oggetti 
occorre utilizzare unità di 
misura adeguate 
(arbitrarie e non 
convenzionali). 

• Acquisire i termini propri 

con la virgola in rapporto 
all’uso dell’euro. 

• Attraverso lavori di 
gruppo, lettura di testi 
problematici e discussione 
per individuare le possibili 
soluzioni (anche più di 
una). 

• Attività di costruzione e 
manipolazione di solidi e 
di figure piane per 
riconoscerne 
caratteristiche e posizioni 
nello spazio. 

• Rappresentazione di 
percorsi e simmetrie sul 
reticolo. 

• Attività di misurazione 
attraverso l’individuazione 
e l’utilizzo di campioni di 
misura convenzionali e 
non. 
Giochi su esperienze reali 
e concrete per la 
comprensione dei 
significati specifici dei 
termini della probabilità. 



della probabilità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 SCIENZE CLASSE  SECONDA 

PERIODO 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

L’ambiente naturale e le stagioni 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. 

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

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Le caratteristiche 

essenziali che definiscono 
un organismo “vivente”. 

• Nomenclatura delle 
principali parti della 
pianta. 

• I cambiamenti stagionali 
nei viventi. 

• Fasi della crescita dei 
vegetali. 
 



ABILITA´ 

• Osserva un fenomeno, un 
oggetto inanimato e 
vivente. 

• Esplorare attraverso i 
cinque sensi qualità e 
proprietà di oggetti e        
materiali. 

• Cogliere somiglianze e 
differenze in oggetti. 

•  Saper classificare 
identificando differenze e 
somiglianze. 

• Descrivere gli esseri 
viventi in base alle loro 
caratteristiche. 
Saper raccogliere  dati e 
razionalizzarli in apposite 
tabelle 
 

CONTENUTI 

• Ciclo  vitale e funzioni 
vitali. 

• Germinazione, crescita, 
riproduzione. 

 
 
 

OBIETTIVI 

• Riconoscere e denominare 
le parti di una pianta: la 
vite 

• Utilizzare i sensi per 
osservare e descrivere. 

• Osservare i momenti 
significativi della 
vendemmia. 

• Osservare i momenti 
significativi nella vita delle 
piante, realizzando semine 
in terrai.  

• Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
vegetali. 

 
 
 

ATTIVITA´ 

• Esplorazione di un 
ambiente naturale. 

• Conoscenza delle parti 
della foglia. 

• Conoscenza delle parti 
della vite. 

• Esperienze e osservazioni 
guidate della vendemmia. 

• Osservazione diretta e 
analisi di vari tipi di semi e 
di bulbi. 

• Esperienza della semina. 
• Osservazione sistematica 

della germinazione. 
Descrizione della crescita 
delle piante in base alle 
caratteristiche ambientali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
Il mondo dei vegetali 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. 

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

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

• Varietà d’uso di materie 
prime vegetali. 

• I bisogni primari degli 
esseri viventi. 

• Le parti del fiore e del 
frutto. 

 
 
 

ABILITA´ 

• Mette  in relazione le 
diverse parti della pianta 
con le funzioni svolte. 

• Individua le condizioni 

 CONTENUTI 

• Organismi vegetali: 
struttura, funzioni, uso da 
parte dell’uomo. 
Struttura di un fiore e di 

OBIETTIVI 

• Conoscere le parti 
principali di una pianta e le 
loro funzioni. 

• Riflettere sulle relazioni 

ATTIVITA 

• Riconoscimento delle parti 
di una pianta. 

• Esplorazioni di fusti, foglie, 
radici, fiori, frutti e 



favorevoli al ciclo vitale 
della pianta. 
Spiega le principali 
funzioni delle parti del 
fiore e del frutto. 

un frutto. tra mondo umano e 
mondo vegetale. 

• Conoscere la struttura di 
un fiore e di un frutto. 
 

individuazioni delle loro 
funzioni. 

• Classificazione delle piante 
in base al tipo di utilizzo 

 
 SCIENZE CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
Il ciclo vitale degli esseri viventi 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. 

• L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche e 
i modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

CONOSCENZE 

 

 

• I bisogni primari degli 
esseri viventi. 

• Ambiente di vita degli 
animali. 

 
 

 

ABILITA´ 

 

• Riconosce e descrive le 
fasi del ciclo vitale di una 
pianta e di un animale. 

• Identifica alcuni animali in 
base a caratteristiche 
fisiche e comportamentali. 

CONTENUTI 

 
• Esseri viventi: fasi di 

sviluppo e funzioni vitali 
• Animali: caratteristiche e 

comportamenti. 
 

OBIETTIVI 

 
• Riconoscere i bisogni degli 

organismi viventi. 
• Confrontare i percorsi di 

sviluppo di vegetali e 
animali 

• Descrivere il 

ATTIVITA´ 

• Osservazioni dirette e 
indirette di animali. 

• Confronto tra animali 
selvatici, di allevamento, 
domestici.  

• Prime classificazioni. 
 



 comportamento di alcuni 
animali 

• Riflettere sulle relazioni 
tra mondo umano e 
mondo animale. 
 

 
 

 
 SCIENZE CLASSE SECONDA  

PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
Interazione tra l’acqua, oggetti e materiali 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto della 
realtà naturale. 

• L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche e 
i modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
• Competenza digitale. 

 
• Imparare ad imparare. 

CONOSCENZE 

 

 
• Origine e caratteristiche 

dei materiali. 
• Terminologia specifica. 

 

 

ABILITA´ 

 
• Classifica oggetti in base a 

criteri dati. 
• Prevede il comportamento 

di alcuni materiali in 

CONTENUTI 

 
• Proprietà fisiche dei 

materiali (liquidi, solidi e 
gas). 
 

OBIETTIVI 

 
• Individuare la struttura di 

semplici oggetti, 
descriverli, analizzare le 
proprietà, le funzioni e le 

ATTIVITA´ 

• Esplorazione diretta e 
classificazione di alcuni 
oggetti e materiali. 

• Individuazione del 
rapporto tra materiale e 



relazione con l’acqua. modalità d’uso. 
• Conoscere le proprietà di 

un materiale in relazione 
con l’acqua. 

 
 
 

funzione. 
• Osservazione del 

comportamento di alcuni 
materiali solidi e liquidi a 
contatto con l’acqua. 

• Esperimenti con materiali. 
• Comprensione 

dell’importanza dell’acqua 
e conoscenza di alcuni 
comportamenti per 
preservarla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSICA CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 

ottobre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
VOCE E RITMO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando 
schemi elementari.  

• Ascolta e interpreta brani 
musicali di vario genere 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e di nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono 
congeniali. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenza digitale. 
 

• Imparare ad imparare. 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

• I rumori e i suoni prodotti 
da diverse modalità di 
manipolazione di materiali 
e oggetti comuni.  

• Rumori e suoni prodotti 
modulando la voce. 

• I suoni prodotti da 
strumenti musicali anche 
inventati.  

• Sequenze ritmiche con 
strumenti non 
convenzionali. 
 

ABILITA´ 

 
• Esplorare da un punto di 

vista acustico le diverse 
possibilità espressive di 
oggetti.  

• Usare la voce e gli 

CONTENUTI 

 

• Suoni e rumori. 
Ritmo e voce. 

OBIETTIVI 

 

• Produrre suoni e rumori 
manipolando materiali 
vari. 

• Produrre suoni con 
strumenti musicali ritmici, 

ATTIVITA´ 

 
• Costruzione di uno 

strumentario ritmico. 
• Uso di materiali vari per 

produrre suoni e rumori. 
• Ascolto di varie sequenze 



strumenti musicali in modo 
creativo. 

 

anche costruiti, e con la 
voce. 

 

ritmiche e riproduzione 
per imitazione. 

• Riconoscimento di 
sequenze ritmiche e 
melodiche con l’uso del 
digitale. 

 
MUSICA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 
Febbraio - maggio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

SUONO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Utilizza la voce e semplici 
strumenti musicali per 
esprimersi attraverso il 
suono e la musica. 

• Conosce gli strumenti 
musicali. 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e di nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono 
congeniali. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenza digitale. 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Ascolto guidato di brani 

musicali di vario genere 
 



tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABILITA´ 

 
• Ampliare le proprie 

capacità di invenzione e di 
improvvisazione. 

 

CONTENUTI 

 

• Il suono. 
 

OBIETTIVI 

 

• Usare la voce, il linguaggio 
del corpo, oggetti sonori e 
strumenti musicali per 
riprodurre fatti sonori 

• Eseguire brani musicali in 
coro. 

 
 
 
 

 

ATTIVITA 
 

• Riconoscimento, 
attraverso la visione, di 
semplici strumenti 
musicali 

•  Ascolto di semplici brani 
musicali. 

• Esecuzione di semplici 
brani vocali in coro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ARTE E IMMAGINE CLASSE  SECONDA 
PERIODO 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
LE STAGIONI CAMBIANO OSSERVIAMO ILPAESAGGIO 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Osserva, esplora, descrive 
la realtà visiva. 
Rielabora in modo creativo 
e autentico le immagini 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Osserva, analizza e 

descrive la realtà 
circostante. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Gli elementi dei paesaggi. 

ABILITA´ 

 
• Identifica gli elementi 

stagionali dei paesaggi.  
 

CONTENUTI 

 
• Le rappresentazioni 

dell’ambiente. 

OBIETTIVI 

 
• Osservare con curiosità le 

cose e l’ambiente intorno 
a noi. 

• Osservare gli oggetti e gli 
elementi del paesaggio 
visivo cogliendone i 
principali aspetti formali.  

• Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

 

ATTIVITA´ 

 
• Osserviamo il 

cambiamento dei colori 
degli elementi del 
paesaggio nelle varie 
stagioni. 

• Realizziamo scene 
paesaggistiche utilizzando 
le diverse tecniche. 

 



 
 

ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 

UN MONDO DI CARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Rielabora in modo 

espressivo le immagini 
utilizzando varie tecniche, 
materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Produce manufatti 

utilizzando materiali di 
diverso tipo. 

 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 

 

 
• Le potenzialità della carta. 

 
 

ABILITA´ 

• Manipola la carta ed altri 
materiali per creare 
manufatti. 

 

 CONTENUTI 

• Forme, collage e origami. 
OBIETTIVI 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali 
autentiche. 

• Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali.  
 

ATTIVITA 

• Utilizza la carta come 
materiale per creare 
piccole opere d’arte. 

 
 



 ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
NON SOLO COLLA  

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Rielabora in modo 
espressivo le immagini 
utilizzando varie tecniche, 
materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Produce manufatti 

utilizzando materiali di 
diverso tipo. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 

 

 
• L’utilizzo di materiali di 

diverso tipo 

ABILITA´ 

 

• Utilizza materiali e 
strumenti di diverso 
genere per produrre 
manifestazioni originali e 
creative. 
 

CONTENUTI 

 
• Manufatti, 

maschere����������� 

OBIETTIVI 

 
• Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme) 

• Utilizzare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti plastici 
e pittorici. 
 

ATTIVITA´ 

 
• I colori primari e 

secondari; i colori caldi e 
freddi; i colori 
complementari. 

• Costruzione di piccoli 
manufatti tridimensionali 
e non secondo tecniche 
varie. 

• Produzione di maschere. 
 

 
 



 ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA  
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
PUNTI DI VISTA  

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Osserva, esplora e 
descrive la realtà visiva. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Percepire gli elementi 

dell’ambiente in base alla 
loro collocazione spaziale. 
Individuare i piani visivi di 
una immagine reale o 
riprodotta. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 

 

 

• Le regole dalla vicinanza, 
somiglianza di colori e 
forme. 

ABILITA´ 

 

• Colloca gli elementi 
rispettando primo piano, 
secondo piano e sfondo. 
 
 

CONTENUTI 

 
• La percezione visiva. 

 

OBIETTIVI 

 
• Utilizzare le regole della 

percezione visiva e gli 
elementi basilari del 
linguaggio visivo per 
riprodurre immagini. 

• Elaborare produzioni 
personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
 

 

ATTIVITA´ 

• Ritaglia e/o disegna 
elementi inserendoli al 
posto giusto rispettando i 
piani visivi. 

• Individua in una immagine 
gli elementi non collocati 
nel giusto piano. 

• Sperimentazione di 
tecniche pittoriche 
diverse e produzione di 
manufatti. 

 



 
 EDUCAZIONE FISICA CLASSE  SECONDA 

PERIODO 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

SCHEMI MOTORI DI BASE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• acquisisce padronanza del 

proprio corpo e degli 
schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze 
 

CONOSCENZE 

 

• Conoscenza degli schemi 
motori di base. 

ABILITA´ 

 
• Coordina gli schemi motori 

fra loro e in relazione agli 
attrezzi. 

CONTENUTI 

• Schemi motori di base. 
OBIETTIVI 

• Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori, 
anche in funzione 
espressiva. 

• Camminare e correre in 
modo coordinato. 

• Adattare gli schemi motori 
in base alle percezioni 
provenienti da alcuni 
organi di senso e ai diversi 
attrezzi. 

 
 
 

ATTIVITA´ 

• Esercizi liberi e guidati di 
esplorazione dello spazio. 

• Giochi che prevedono 
diverse posizioni del corpo 
nello spazio. 

• Circuiti e staffette con 
materiale non strutturato 
e piccoli attrezzi. 

• Giochi a tempo. 
 



 
 
 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 

dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 

SPAZIO-TEMPO E SCHEMI MOTORI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• acquisisce padronanza del 

proprio corpo e degli 
schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze 

CONOSCENZE 

 

 

• Conoscenza degli schemi 
motori di base e 
adattamento alle variabili 
spazio-temporali. 
 

ABILITA´ 

• Esegue percorsi e si 
muove nello spazio 
coordinando semplici gesti 
motori finalizzati alla 
lateralità. 

 

 

 CONTENUTI 

 
• Schemi motori nello spazio 

e nel tempo. 

OBIETTIVI 

• Eseguire percorsi 
muovendosi nello spazio e 
seguire indicazioni 
grafiche e verbali. 

• Coordinare semplici gesti 
motori finalizzati alla 
lateralità. 

• Coordinare le azioni fra 
loro muovendosi a tempo 

ATTIVITA 

• Esercizi liberi e guidati di 
lateralizzazione e 
coordinazione oculo-
manuale. 

• Giochi che prevedono 
diverse posizioni del corpo 
nello spazio. 

• Circuiti e staffette con 
materiale non strutturato 
e piccoli attrezzi. 

• Giochi a tempo. 
 



 
 

 EDUCAZIONE FISICA CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

IL GIOCO REGOLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• comprende , all’interno 

delle varie occasioni di 
gioco, il valore della 
collaborazione e 
l’importanza delle regole 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
Competenze matematiche 
e competenze di base in 
scienze. 

CONOSCENZE 

 

 

• Conoscenza degli schemi 
motori di base e 
adattamento alle variabili 
spazio-temporali. 
 

ABILITA´ 

• Partecipa nel gioco di 
squadra nel rispetto delle 
regole. 
 

CONTENUTI 

• Il rispetto delle regole. 
OBIETTIVI 

• Eseguire percorsi 
muovendosi nello spazio e 
seguire indicazioni 
grafiche verbali. 

• Coordinare semplici gesti 
motori finalizzati alla  
lateralità.     

• Coordinare le azioni fra 
loro muovendosi a tempo. 

• Applicare gli schemi 
motori nei giochi che 
richiedono il rispetto delle 
regole. 

ATTIVITA´ 

• Esercizi liberi e guidati di 
lateralizzazione e 
coordinazione oculo-
manuale. 

• Maneggio e utilizzo dei 
piccoli attrezzi in situazioni 
di gioco e percorsi. 

• Circuiti e staffette con 
materiale non strutturato 
e piccoli attrezzi. 

• Giochi a tempo. 



 EDUCAZIONE FISICA CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

COLLABORAZIONE E RISPETTO NEL GIOCO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 
gioco, il valore della 
collaborazione e 
l’importanza delle regole 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze 

CONOSCENZE 

 

 
• Conoscenza e applicazione 

in maniera corretta di 
diverse proposte di gioco. 

 

ABILITA´ 

• Partecipa al gioco di squadra 
nel rispetto delle regole. 

CONTENUTI 

• Il valore della 
collaborazione. 
 

OBIETTIVI 

• Apportare il proprio 
contributo nel gruppo. 

• Giocare senza 
egocentrismi. 

• Coordinare le azioni fra 
loro muovendosi a tempo. 

• Applicare gli schemi 
motori nei giochi che 
richiedono il rispetto delle 
regole. 

 
 
 

 

ATTIVITA´ 

 
• Giochi motori di 

collaborazione a coppie e 
di squadra con piccoli 
attrezzi. 

• Maneggio e utilizzo dei 
piccoli attrezzi in  
situazioni di gioco e in 
percorsi. 

• Circuiti e staffette con 
materiale non strutturato 
e piccoli attrezzi. 

• Giochi a tempo. 

 



 TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 
PERIODO 

 

ottobre-novembre 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
STRUMENTI E LORO USO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Assume comportamenti 
corretti nell’ambiente di 
apprendimento. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 

CONOSCENZE 

 

 

 

• Conoscere oggetti, 
strumenti e materiali. 

 

ABILITA´ 

• Usa i materiali e ne coglie 
le differenze. 

CONTENUTI 

• Oggetti, strumenti e 
materiali 

OBIETTIVI 

• Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente 
con le funzioni e i principi 
di sicurezza che gli 
vengono dati. 

• Cogliere le differenze di 
oggetti secondo i 
materiali. 

 

ATTIVITA´ 

• Osservazione di oggetti, 
strumenti e materiali per 
cogliere somiglianze e 
differenze. 
Rappresentazioni grafiche. 

 
TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

Dicembre-gennaio 

 
 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
USIAMO I MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

   

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

CONOSCENZE 

 

 



L’alunno: 
• Realizza oggetti seguendo un 

progetto. 
• Usa strumenti e materiali vari. 

 

 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 
• Competenze sociali e civi 

 

 
• Conoscere gli strumenti e l 

e procedure d’uso. 
 
 

ABILITA´ 

• Realizza manufatti e usa 
strumenti. 

CONTENUTI 

• Gli strumenti. 
• I manufatti. 

OBIETTIVI 

• Comprendere e seguire 
istruzioni per realizzare 
oggetti. 

• Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti, spiegandone le 
fasi. 

 
 

ATTIVITA 

• Realizzazioni di manufatti, 
seguendo istruzioni d’uso. 

 
 TECNOLOGIA CLASSE SECONDA  

PERIODO 

 
Febbraio-marzo 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
SEGUIAMO LE PROCEDURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 
• Realizza oggetti seguendo un 

progetto. 
• Usa strumenti e materiali vari. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Conoscere la funzione di 

alcuni strumenti 
tecnologici. 



• Usa strumenti informatici. 
 
 

 
 

 

bene comune. 
• Si impegna per portare a 

compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

• Competenze digitali. 
 

 

 
• Conoscere la funzione 

delle parti del computer. 
 

• Conoscere le procedure 
logico-spaziali. 

 
 

ABILITA´ 

• Utilizza le strumentazioni 
informatiche. 

• Applica le procedure 
logico-spaziali. 
. 
 

CONTENUTI 

• Strumenti tecnologici e 
informatici. 

• Algoritmi. 
 

OBIETTIVI 

• Scoprire funzioni e gli usi 
di oggetti tecnologici. 

• Individuare procedure 
d’uso degli strumenti 
informatici. 

• Avviare al pensiero 
computazionale. 

ATTIVITA´ 

• Sperimentazione e utilizzo 
di alcuni strumenti 
tecnologici. 

• Sperimentazione della 
funzione delle parti del 
computer. 

• Sperimentazione delle 
procedure e utilizzo di 
algoritmi. 
 

 
 TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 

PERIODO 

 
Aprile -maggio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
IMPARIAMO CON IL PC 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno:  

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Conoscere la funzione di 



• Realizza oggetti seguendo 
un progetto. 

• Usa strumenti e materiali 
vari.  

• Usa strumenti informatici. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 
 

• Competenze digitali. 
 
 
 
 

 

alcuni strumenti 
tecnologici. 
 

• Conoscere la funzione 
delle parti del computer. 

 
• Conoscere le procedure 

logico-spaziali. 
 

• Conoscere programmi 
informatici 
 

ABILITA´ 

 

• Utilizza le strumentazioni 
informatiche. 

• Applica le procedure 
logico-spaziali.  

• Utilizza programmi 
informatici. 

CONTENUTI 

 
• Strumenti tecnologici e 

informatici. 
• Algoritmi. 
• Utilizzo della tastiera. 

 

OBIETTIVI 

 
• Scoprire funzioni e gli usi 

di oggetti tecnologici. 
• Individuare procedure 

d’uso degli strumenti 
informatici. 
Sviluppare il pensiero 
computazionale. 

ATTIVITA´ 

 

• Sperimentazione e utilizzo 
di alcuni strumenti 
tecnologici. 

• Sperimentazione della 
funzione delle parti del 
computer. 

• Sperimentazione delle 
procedure e utilizzo di 
algoritmi. 
 

 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE SECONDA  

1a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Settembre-ottobre-novembre 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

IL CREATO DA AMARE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riflette su  Dio Creatore del 

mondo, della vita e Padre di 
ogni uomo 

• Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologia di 
testi, tra cui quelli di altre 
religioni. 

• Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagini a lui più accessibili 
per collegarle alla propria 
esperienza. 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 
 
• Possiede un patrimonio 

di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri per riconoscere 
le diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco.   

• Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

OBIETTIVI  
DIO E L’UOMO 
 
• Riscoprire il trovarsi insieme 

come un momento di gioia 
• Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è il Creatore e Padre 
• Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione. 

 
 
 

CONOSCENZE   
 
• Il valore dell’amicizia 

vissuto con gioia 
• La figura di San 

Francesco d’Assisi 
• Il Creato: dono da 

custodire e proteggere 
• Il racconto della 

creazione del mondo 
 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto racconti 
• Letture 
• Rappresentazioni 

grafico-pittoriche 
• Drammatizzazioni  
• Conversazioni guidate 
• Lettura di brani biblici 

ABILITA´ 
 
• Individua gli 

atteggiamenti che si 
addicono ad un amico. 

• Riconosce e comprende 
Dio come Padre di tutti 

CONTENUTI 
 
• Dio amico dell’uomo 
• L’amicizia, il dialogo 
• La meraviglia del Creato 
• L’amore, il rispetto e la 

solidarietà reciproca 



  

gli uomini. 
• Sa relazionarsi  con Dio e 

gli amici. 



 

RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE SECONDA  

2a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Dicembre-gennaio 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

LA LUCE DEL NATALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce Il significato 

cristiano del Natale traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valori di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

• Coglie alcuni aspetti della vita 
di Gesù e li confronta con i 
propri vissuti e le esperienze 
personali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali 
e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco.   

• Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme agli altri. 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Imparare ad imparare. 
 

 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 
 

 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 

 

OBIETTIVI 
  
DIO E L’UOMO 
 
• Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia  e 
come tale testimoniato dai 
cristiani. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Saper raccontare i racconti 

evangelici della nascita di 

CONOSCENZE   
• Il significato cristiano 

dell’Avvento. 
• Il racconto evangelico del 

Natale. 
• La vista dei Magi, i loro doni e 

il segno della stella. 
• Opere d’arte sulla natività. 
• La terra  di Gesù. 

 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto racconti 
• Letture 
• Rappresentazioni 

grafico-pittoriche 
• Drammatizzazioni  
• Conversazioni guidate 
• Analisi e riproduzione 

di opere d’arte 
• Esecuzione di schede 

operative 
 



 
  

Gesù negli elementi 
essenziali. 

• Riconoscere i segni cristiani 
del Natale nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 

• Identificare il racconto 
evangelico dei Magi. 

• Conoscere Gesù di Nazareth, 
bambino del suo tempo. 

 
 
 
 
 

ABILITA´ 
 
• Riconosce nel racconto 

dell’Annunciazione Gesù quale 
Figlio di Dio 

• Conosce il significato storico e 
religioso del racconto 
evangelico della nascita di 
Gesù 

• Associa al racconto evangelico 
elementi delle tradizioni 
natalizie. 

• Comprende  il significato dei 
doni dei Magi. 

CONTENUTI 
 
• La festa di Natale: 

Gesù dono di Dio 
• La vita di Gesù nel suo 

tempo e nel suo 
ambiente 

• Segni liturgici e simboli 
religiosi del Natale 

• L’ambiente in cui visse 
Gesù 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE SECONDA  

3a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Febbraio-marzo 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

GESU’ NEL SUO TEMPO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali 
del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive. 

• Riconosce il significato  
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

• Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, 
sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagini a lui 
più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri per 
riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.   

• Ha cura  e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. Rispetta 
le regole condivise e collabora 
con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Imparare ad imparare. 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 

 

OBIETTIVI  
 
DIO E L’UOMO 
 
• Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa gli episodi chiave 
dei racconti evangelici. 

 

CONOSCENZE   
 
• La terra di Gesù. 
• Caratteristiche principali 

dell’ambiente in cui è vissuto 
Gesù nella sua infanzia. 

• Gli usi e costumi al tempo di 
Gesù confrontati con la 
propria vita 

• Gesù e i suoi insegnamenti. 
• Il racconto evangelico della 

Passione, Morte e 
Resurrezione di Gesù. 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto racconti 
• Letture 
• Rappresentazioni 

grafico-pittoriche 
• Drammatizzazioni  
• Conversazioni guidate 
• Riflessioni guidate sui 

rapporti spazio-
temporali  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Riconoscere i segni cristiani 

della Pasqua nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 

 
 
 
 
 

ABILITA´ 
 
• Conosce l’ambiente di vita di 

Gesù sotto il profilo 
geografico, famigliare e 
sociale. 

• Confronta la propria vita con 
quella di Gesù individuandone 
le storicità. 

• Conosce gli ultimi giorni di vita 
di Gesù, preludio dell’evento 
di resurrezione. 

• Colloca nel giusto contesto 
spazio-temporale gli ultimi 
momenti della vita di Gesù. 

• Riconosce nella resurrezione 
l’evento gioioso della Pasqua.  

• Individua i simboli pasquali. 
 

CONTENUTI 
 
• La giornata tipica di un 

fanciullo a Nazareth. 
• Il villaggio di Nazareth: 

luoghi e ruoli sociali 
• La Settimana Santa 
• Il vangelo di Pasqua 
• L’evento della 

Resurrezione 
• I simboli religiosi della 

Pasqua 
• Gesti e segni della 

liturgia pasquale 
 



 

RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE SECONDA  

4a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Aprile-maggio-giugno 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

INSIEME NELLA GIOIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 

 
• Riconosce il significato  cristiano 

della Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

• Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagini a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria 
esperienza 

• Identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento. 

 
 

 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 
 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco.   

• Ha cura  e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise 
e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme 
agli altri 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 

 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 

 

OBIETTIVI  
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Approfondire l’annuncio 

evangelico di Gesù. 
• Individuare nei miracoli e nelle 

parabole i significati di annuncio e 
profezia promessi da Gesù. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Riconoscere i segni cristiani della 

CONOSCENZE   
 
• I simboli religiosi della 

Pasqua. 
• Gesù e i suoi 

insegnamenti 
• I miracoli di Gesù. 
• Le parabole di Gesù. 
• La Chiesa come comunità 

di persone. 
 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto e 

comprensione di 
racconti evangelici 

• Letture 
• Rappresentazioni 

grafico-pittoriche 
• Drammatizzazioni  
• Conversazioni guidate 
• Riflessioni guidate sui 

rapporti spazio-
temporali  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

• Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica (modi di 
pregare, di celebrare, ecc.). 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
• Individuare il significato e origine 

del termine “Chiesa”. 
• Cogliere la Chiesa come grande 

famiglia. 
• Cogliere la domenica come giorno 

di festa. 
 
 
 
 
 

• Ricostruzione verbale 
del rito del Battesimo. 

• Esecuzione di schede 
operative 
 
 

ABILITA´ 
 
• Individua i simboli pasquali 
• Conosce i miracoli come 

segno dell’amore di Dio. 
• Conosce Gesù attraverso i 

suoi insegnamenti. 
• Comprende che il dono 

dello Spirito Santo segna 
l’inizio della Chiesa. 

• Riconosce la Chiesa come 
luogo di incontro, 
comunione e preghiera dei 
credenti in Gesù Cristo. 

• Comprende che con il 
sacramento del Battesimo 
inizia la vita cristiana. 

• Conosce gli elementi 
specifici di una chiesa e le 
rispettive funzioni 
liturgiche. 

• Scopre che in altri luoghi di 
culto si riuniscono 
comunità non cristiane. 

CONTENUTI 
 
• la resurrezione di 

Lazzaro; la guarigione 
del paralitico; la 
moltiplicazione dei 
pani e dei pesci 

• I simboli religiosi della 
Pasqua 

• Gesti e segni della 
liturgia pasquale 

• Il racconto biblico della 
Pentecoste 

• I simboli dello Spirito 
Santo 

• Segni e simboli del 
Battesimo cristiano 

• Elementi essenziali 
dell’edificio chiesa. 

• Ebrei e musulmani: la 
preghiera 

 


