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ITALIANO (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ASCOLTO E PARLATO  
 Ascoltare e comprendere l’argomento, le informazioni e il senso globale di 
conversazioni e testi affrontati.  
 Raccontare in modo chiaro storie reali o fantastiche, rispettando l’ordine 
cronologico.  
 Partecipare agli scambi comunicativi, rispettando i turni di parola.  

LETTURA  
 Consolidare la lettura strumentale, sia nella modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa.  
 Leggere i vari tipi di testo e saperne cogliere l’argomento e le informazioni 
principali, facendo riferimento anche ad elementi come il titolo e le immagini.  

SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA  
 Essere in grado di comunicare in modo efficace e corretto.  
 Raccoglie idee per la scrittura osservando la realtà, recuperando la memoria,     
attingendo alla fantasia  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO    RICETTIVO E PRODUTTIVO  
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base.  
 Arricchire il patrimonio lessicale.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
 Riconoscere gli elementi essenziali di una frase.  
  Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta.  

STORIA (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

USO DELLE FONTI  
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità.  
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti e i vissuti narrati.  
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 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea del 
tempo …).  

STRUMENTI CONCETTUALI  
 Individuare le relazioni di causa ed effetto.  
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

    Riferire e rappresentare in modo semplice e cronologicamente ordinato le 
conoscenze acquisite.  

GEOGRAFIA (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

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

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ  
 Riconoscere e rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  
 

PAESAGGIO  
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.  
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione.   
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, esercitando la cittadinanza attiva.  
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane.  
 

MATEMATICA (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

NUMERI  
 Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e 
regressivo   
 Comprendere il valore posizionale delle cifre   
 Comprendere il significato delle quattro operazioni e saper operare con esse.  
 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

SPAZIO E FIGURE  
 Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure geometriche  
 Sapersi muovere sul piano utilizzando le coordinate cartesiane  
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RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI  
 Individuare relazioni fra elementi  
 Classificare in base a determinate proprietà e relazioni  
 Misurare grandezze (lunghezza, tempo etc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, calendario etc.)  
 Rappresentare graficamente e risolvere un problema matematico. 

 

 SCIENZE (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  
 Conoscere e descrivere il ciclo dell’acqua  
 Osservare, sperimentare e illustrare alcune trasformazioni dei materiali.  
 Conoscere i diversi fenomeni atmosferici.  
 Classificare piante e animali sulla base delle conoscenze acquisite.  

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
 Osservare le trasformazioni dell’ambiente naturale in relazione ai cicli 
stagionali  
 Conoscere gli stati dell’acqua e comprenderne i cambiamenti di stato tramite 
esperimenti  
 Sperimentare la solubilità di alcune sostanze (solubili e insolubili).  

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento.  

INGLESE (classe seconda) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

ASCOLTO    

  Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi 
a sé stesso, ai compagni e alla famiglia.   

PARLATO   

 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note, 
per interagire e comunicare con un compagno.   

LETTURA   

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi 
o sonori.  

SCRITTURA  

 Scrivere parole e semplici frasi.  

TECNOLOGIA (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

VEDERE ED OSSERVARE   
 Riconoscere e classificare i materiali di uso comune  
 Rappresentare oggetti e procedimenti con disegni e diagrammi di flusso  

PREVEDERE ED IMMAGINARE  
 Rappresentare semplici algoritmi tramite diagramma di flusso relativi ad azioni 
quotidiane  
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INTERVENIRE E TRASFORMARE   
 Usare semplici applicazioni informatiche.  

ARTE E IMMAGINE (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE  
 Utilizzare colori e forme per eseguire rielaborazioni creative  
 Sperimentare varie tecniche e strumenti di manipolazione e di coloritura  

OSSERVAZIONE E LETTURA DELLE IMMAGINI E DI OPERE D’ARTE  
 Osservare immagini e oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali del linguaggio visuale  
 Cogliere il significato e il messaggio comunicativo di un’immagine  

MUSICA (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

ASCOLTO, DISCRIMINAZIONE, PRODUZIONE  
 Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e linguaggi musicali.  
 Esprimersi con il canto e semplici strumenti.  

EDUCAZIONE FISICA (classe seconda) 

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO  
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma 
successiva.  
 Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.   
 Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive.   

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
 Conoscere semplici giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri.  
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza dei vari ambienti di vita  
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita.  

EDUCAZIONE CIVICA (classe seconda)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   

COSTITUZIONE  
 Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui ci si trova.  
 A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.  
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SVILUPPO SOSTENIBILE  
 Imparare a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani.  
 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico 
legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare  

CITTADINANZA DIGITALE  
 Riconoscere i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete  
 Conoscere opportunità e pericoli dei social network.  

 


