
 

Classe 2                                                                                  ITALIANO                                  Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

1)Eseguire verbalmente giochi fonologici 
e metafonologici. 

 

2) Ricostruire verbalmente storie 
personali o fantastiche  rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 
3)  Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo,conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
 
4) Ascoltare testi narrativi e descrittivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile 
a chi ascolta. 
 
 
5) Comprendere e dare semplici istruzioni 
su un gioco o un’attività conosciuta. 
 
6) Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

1a)Giochi metafonologici e fonologici. 
 
 
2a)Dialogo,conversazioni,discussioni e 
attivitàstrutturate 
2b) Esposizione semplice di vissuti personali. 
 
 
 
3a)Rispetto del proprio turno. 
3b) Comunicazione di richieste, desideri, disagi usando 
un registro adeguato all’età e al contesto. 
 
4a)Individuazione e formulazione dell’ordine 
sequenziale dei testi ascoltati. 
4b) Rielaborazione orale di brevi testi. 
4c) Individuazione di informazioni esplicite dei testi 
ascoltati. 
 
5a) Istruzioni per azioni di routine, giochi e attività 
didattiche.  
 
6a)Formulazione di domande e risposte. 

 
 

B) 
 

LETTURA 

1) Padroneggiare la lettura strumentale 
sia nella modalità ad alta voce , 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 
 
2) Leggere testi (narrativi, descrittivi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e 
le loro relazioni. 
 
 
3) Leggere  e comprendere semplici e 

brevi testi narrativi e descrittivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

1a)Tecniche di lettura: intensità, velocità, ritmo 
1b)Segni di punteggiatura e del discorso diretto 
 
 
 
2a)Riconoscimento di:  
ambiente, personaggi, vicenda, sequenze narrative e di 
dati sensoriali 
2b)Individuazione di indicatori spaziali e temporali 
(interdisciplinarità con storia e geografia) 
 
3a)Individuazione delle informazioni essenziali  in un 
testo. 

 
 
 
 

C) 
 

SCRITTURA 

1) Acquisire e consolidare le capacità 
manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della 
scrittura.  
 
 
2) Scrivere sotto dettatura curando in 
modo particolare l’ortografia. 
 
 
 
3) Produrre frasi e semplici  testi di 

1a)Giochi enigmistici (Interdisciplinarità con 
matematica, storia e geografia) 
1b)Consolidamento del corsivo 

 

2a)Scrittura corretta di parole bisillabe, trisillabe  e 
plurisillabe, digrammi e trigrammi 
 
 
3a)Produzione di frasi e semplici testi su esperienze 
scolastiche, familiari e personali  
3b) Ricostruzione in sequenza di testi letti o ascoltati, 
tramite immagini e didascalie. 
3c)Utilizzo di indicatori spaziali e temporali  



diverso genere che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

(interdisciplinarità con storia e geografia) 

D) 
ACQUISIZIONE  
E ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

1) Comprendere in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  

 

2) Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura.  

 

3) Usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese. 

1a)Contesto : interazione orale o di lettura 
1b) Conversazione, dialogo, riflessione, domande 
 
 
2a) Conoscenza di significati di uso non abituale e loro 
uso in diverse situazioni  
 
 
 
 
3a)Riflessione collettiva e individuale di significati non 
noti 

E) 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

1)Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nelle frasi applicando le 
conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
 
 
 
2)Riconoscere le parti del discorso ( o 
categorie lessicali) 

 

 3)Riconoscere gli elementi di una frase 
(soggetto, verbo)  
 
4) Intuire i principali connettivi logici. 

1a)Scomposizione e ricomposizione di parole.  
1b)Divisione in sillabe 
1c)Uso dell’apostrofo, dell’accento, delle doppie e dell’h 
1d)Riconoscimento e uso della punteggiatura ( virgola, 
punto fermo, esclamativo e interrogativo, due punti, 
virgolette) 
 

2a)Intuizione della funzione di alcune parti del discorso: 
articolo, nome, verbo e aggettivo. 
 
3a)La frase minima 

 

 
4a) Riflessione collettiva sull'uso dei connettivi logici e 
temporali ( e, o, ma, perché, perciò) 

 
METODOLOGIA 
 1. Usare in modo flessibile gli spazi per favorire l’acquisizione dei saperi. 
 2. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
 3. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 
 4. Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 
 5. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione 

sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. 
 6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. 

7. Realizzare attivitàdidattiche in forma di laboratorio per favorire l’operativitàe allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione su quello che si fa. 

 



Classe 2                                                                   MATEMATICA                                         Annuale 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

NUMERI  

1)Contarein senso progressivo e 
regressivo 
 
 
2)Operare con i numeri interi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  
 
 
 
 

1a)Rappresentazione di numeri naturali in base dieci. 
Esercitazioni con sequenze numeriche, con 
operatori diversi. 

 
2a) Lettura e scrittura dei numeri oltre il 100 utilizzando 

materiale strutturato e non; 
2b)Effettuazione e registrazione di raggruppamenti del 

primo e del secondo ordine in base dieci; 
decodificazione di  un numero scritto in base dieci; 

2c)Ordinamento, confronto, composizione e 
scomposizione di numeri interi. 

2d) Esecuzione di semplici calcoli mentali; 
2e)Comprensione ed applicazione delle procedure e 
delle strategie del calcolo nelle quattro operazioni.  
 
3a) Conteggio per “2”, “3”, “4”…. Memorizzazione delle 

tabelline fino al 10. 
3b)Comprensione del significato dei termini “paio”, 
“coppia”, “doppio”, “triplo”, “quadruplo” e applicazione 
dei relativi concetti. 

 
 

B) 
 

SPAZIO  
E  

FIGURE 

1) Localizzare il proprio corpo rispetto 
allo spazio intorno a sé e comunicare la 
posizione di oggetti nello spazio fisico. 
 
 
2)Eseguire e descrivere un semplice 
percorso e saper dare le istruzioni per un 
percorso definito. 
 
 
3)Operare con le figure geometriche 
solide e piane. 

 
 
 

1a)Percezione della propria posizione nello spazio. 
1b)Localizzazione degli oggetti nello spazio, sia rispetto 

a se stessi, sia rispetto ad altre persone od oggetti 
usando i termini adeguati  

 
2a)Esecuzione di  un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno e viceversa 
utilizzando correttamente i binomi locativi. 

 
 
3a) Avvio al riconoscimento e alla denominazione degli 
elementi che costituiscono le figure solide conosciute e 
classificazione; 
3b)Riconoscimento delle “impronte” delle figure solide 
studiate: lo sviluppo dei solidi e le figure geometriche 
piane;  
3c) Riconoscimento, denominazione corretta e disegno 
di linee; 
3d)Comprensione  ed applicazione dei concetti di 

regione interna, regione esterna e confine. 
3e)Riconoscimento, denominazione  e disegno di  

poligoni; 
3f) Individuazione e rappresentazione di  assi di 

simmetria in figure date. 
 

 
 
 
 

C) 
 

RELAZIONI, 

1)Operare classificazionisapendo 
verbalizzare i criteri usati. 
 
 
 
 
2) Stabilire relazioni 

1a)Classificazioni in base a più attributi; 
1b)Classificazioni in base alla negazione di un attributo; 
1c)Rappresentazioni di  classificazioni mediante 

diagrammi. 
 
 

2a)Comprensione del significato del connettivo logico 



DATI 
E 

PREVISIONI 
 

 
 
 
 
 
3)Operare con indici statistici.  
 
 
 
 
4)Misurare grandezze utilizzando sia 
unità arbitrarie che convenzionali. 
 
 
5)Risolvere semplici problemi 
individuando possibili strategie. 
 

NON; 
2b)Comprensione del significato dei quantificatori. 
2c)Riconoscimento  e rappresentazione di  relazioni;  
 
3a)Raccolta, rappresentazione, lettura e interpretazione 

di  dati mediante istogrammi ed ideogrammi; 
3b)Intuizione  della possibilità del verificarsi o meno di 

un evento. 
 
 
4a)Misurazione  con mezzi convenzionali e non di 
semplici oggetti. 
 
 
5a)Decodifica e analisi di un testo o un’immagine per 

reperire informazioni; 
5b)Individuazione di  domande pertinenti a un testo; 
5c)Individuazione in un testo problematico di dati inutili 

e mancanti; 
5d)Risoluzione di  semplici situazioni problematiche con 

le quattro operazioni; 
5e)Analisi e descrizione orale appropriata delle  
strategie risolutive di situazioni problematiche di tipo 
matematico e non. 

 
METODOLOGIA 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per sviluppare attraverso di esse la capacità di mettere 
insieme il “pensare” e il “fare”. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità.  
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso il gioco ed esperienze significative che permettano agli alunni di 

intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 
4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 
5. Attraverso l’esposizione, la discussione, l’argomentazione con i compagni favorire  gradualmente l’acquisizione 

del linguaggio matematico. 
6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  per sviluppare nell’alunno un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica. 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 
 

  



Classe2                                                          SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI                        Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 

A) 
ESPLORARE 

E 
DESCRIVERE 

OGGETTI 
E 

MATERIALI 
 

1)Osservare e descrivere, attraverso 
l’esplorazione dell’ambiente, le 
diverse caratteristiche fisiche degli 
oggetti 

 
 
2)Avviare al pensiero scientifico  

1a) Osservazione e descrizione dei processi di 
cambiamento e di trasformazione nell’ambiente e 
negli oggetti; 

1b)Conoscenza dell’origine di alcuni materialidi uso 
comune. 

 
2a) Avvio al pensiero scientifico attraverso osservazioni, 
descrizioni, esplorazioni, riflessioni, verbalizzazioni delle 
esperienze condotte. 

 
 
 
 

B) 
 
 

OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

1) Operare confronti e classificazioni degli 
elementi della realtà circostante in 
base a somiglianze, differenze e 
relazioni. 

 
2) Mettere in ordine e in relazione, 

formare raggruppamenti sulla base di 
varie proprietà. 

 
 
3) Sperimentare  le dimensioni di tipo 

temporale come la simultaneità, la 
successione, la durata. 

 
 
4) Usare misure non convenzionali sui 

dati dell’esperienza. 
 
5) Individuare le caratteristiche 

fondamentali che identificano un 
ambiente di vita (ecosistema).  

 
 
6) Attraverso semplici esperienze con 
piante, animali e trasformazioni di 
materiali, sviluppare sensibilità in 
relazione al rapporto tra esseri umani e 
natura a difesa dell’ambiente. 

1a)Distinzione e confronto di oggetti in base alle 
grandezze misurabili;  

1b)Distinzione e classificazione di vari strumenti di 
misura. 

 
2a)Distinzione delle caratteristiche degli esseri viventi e 

non viventi; 
2b) Individuazione delle relazioni tra animali e vegetali 

in un ambiente; 
 
3a) Osservazione e comprensione del tempo 

meteorologico, della variabilità e della periodicità 
dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia 
ecc.)e celesti(dì/notte, stagioni, ecc.) 

 
4a)Avvio alle prime misurazioni temporali.  
 
 
5a)Identificazione in un ambiente di esseri viventi e non 

viventi, di elementi naturali ed antropici e delle 
loro relazioni; 

 
 
6a)Individuazione delle trasformazioni dell’ambiente 

naturale in relazione ai cicli stagionali; 
6b)Illustrazione di alcune trasformazioni elementari di 

esseri viventi e non viventi; 
6c) Trasformazioni e proprietà dell’acqua ; la sua 

importanza come elemento essenziale per la vita; 
6d) Conoscenza del ciclo dell’acqua  
6e) Osservazione formulazione di ipotesi, verifica anche 
tramite uscite all’esterno.  

 
 
 
 

C) 
 

L’UOMO, 
I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

1)Prestare attenzione al funzionamento 
del proprio corpo e ai relativi bisogni  

 
 
2)Acquisire consapevolezza in relazione 

ai problemi dell’alimentazione e della 
salute  

 
 

1a) Affinamento della percezione sensoriale: i cinque 
sensi; 

1b) Percezione e riconoscimento degli stimoli corporei  
legati ai bisogni. 

 
2a) Educazione al gusto; 
2b)Pratica dell’igiene della persona come prevenzione 

delle malattie; 
2c)Riconoscimento degli effetti negativi di abitudini di 
vita scorretta. 
 
 



TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
D) 

VEDERE E 

OSSERVARE 
 

1) Osservare e classificare materiali in 
base a caratteristiche e proprietà 

1a) Osservazione e conoscenza di varie tipologie di 
materiali. 

E) 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

1) Individuare le funzioni degli strumenti 
adoperati per la costruzione di 
manufatti 

1a)Ipotesi sulla funzione di oggetti e strumenti 
2a) Costruzione di semplici modelli e manufatti. 

F) 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

1) Avviare all’utilizzo di semplici 
programmi didattici di videoscrittura 

 

1a) Avvio all’utilizzo dei programmi di videoscrittura e 
grafica e/o semplici software didattici.  

 

 
METODOLOGIA 
1. Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi  nuovi contenuti; 
2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta e l’ apprendimento collaborativo per rafforzare la fiducia nelle proprie 

capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto; 
4. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per sviluppare  lo spirito di ricerca nell’ottica 

del rispetto del modello interpretativo delle esperienze di ciascuno; 
5.Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio rispettando le diverse fasi del metodo scientifico-
sperimentale: osservazione, formulazione di ipotesi e verifica e in cui si realizzi la didattica della tecnologia come 
progettazione e realizzazione. 
 
  



Classe 2                                                                           GEOGRAFIA                                                           Annuale 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
A) 

ORIENTAMENTO 
 

 

1) Orientarsi nello spazio  utilizzando 
punti di riferimento e  mappe mentali 

1a) Esecuzione di percorsi in spazi conosciuti, utilizzando 
punti di riferimento di volta in volta diversi / di percorsi 
tracciati / su comando / stabilendo i punti di riferimento 
partenza-arrivo. 

 
 

B) 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

1) Leggere e rappresentare  percorsi e 
piante 

 

1a) Rappresentazione grafica di un percorso su carta 
quadrettata e non; 

1b) Descrizione verbale e grafica di spostamenti propri e 
dei compagni nello spazio vissuto; 

1c) Rappresentazione di oggetti di uso comune e di 
ambienti familiari dai diversi punti di vista (pianta 
dell’aula, delle stanze della casa…). 

1d) Lettura della pianta dell’aula; 
1e) Conoscenza del significato di alcuni simboli  

convenzionali: la legenda. 
 

 
 

C) 
 

PAESAGGIO 

1)Conoscere il territorio circostante 

 
2) Individuare e descrivere gli elementi 
fisici ed antropici 
 

 

 

1a) Uscite nel territorio. 
 
2a) Individuazione e descrizione degli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano l’ambiente circostante. 
 

 
D) 

 
REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

1) Conoscere le funzioni dei vari spazi 
 
2) Comprendere e riconoscere 

comportamenti corretti e non 

1a) Individuazione delle funzioni dei principali ambienti 
scolastici e del territorio (spazi pubblici e privati e 
loro funzioni); 

2a) Assunzione di comportamenti corretti in occasione di 
uscite didattiche; 

2b) Assunzione di comportamenti corretti negli spazi 
condivisi e in condizione di rischio simulato (prove di 
evacuazione). 

 
METODOLOGIA 

1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni che rappresentano lo “spazio vissuto” di ciascuno da 
cui iniziare un percorso di raffronto con la realtà globale. 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità . 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei segni leggibili nel 

patrimonio culturale locale e nazionale, lo studio del paesaggio e la progressiva trasformazione 
dell’ambiente ad opera dell’uomo. 

  



Classe 2                                                                                      STORIA                                  Annuale 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

A) 

 

Uso delle 

Fonti 

1)Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di appartenenza 
 
2)Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

1a)Osservazioni e riflessioni sui mutamenti che si 
manifestano nella sfera personale, familiare e sociale 
vicino al bambino. 
 
 
2a) Ricostruzione della propria storia personale 
attraverso foto, oggetti personali, documenti.  
2b)Ricerca di fonti di vario tipo risalenti ai tempi dei 
nonni e/o dei genitori. 

 
 
 
 
 
 
 

B) 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 

1)Riconoscere relazioni di successione e 
di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo(orologio, 
calendario, linea temporale…) 
 
 
 
3)Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati 

1a)Ordinamento temporale di sequenze  
1b)Rappresentazione e/o ordinamento in sequenze 
delle fasi di una giornata, di un gioco, di un lavoro 
1c)Ordinamento corretto dei principali avvenimenti 
che si succedono in una settimana, in un mese, in un 
anno scolastico 
1d)Individuazione di relazione di causa e effetto e 
formulazione di ipotesi sugli effetti possibili di una 
causa 
1e)Osservazioni e riflessioni sui mutamenti 
dell’ambiente circostante. 
1f)Rilevazione di azioni contemporanee anche in spazi 
diversi 
 
2a) Rilevazione della durata di diversi eventi e 
percezione soggettiva della durata 
2b) Analisi dei principali strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo 
2c) Costruzione di un orologio: lettura e comprensione 
del suo funzionamento 
 
3a) Verbalizzazione delle attività 

C) 

 

Strumenti 

Concettuali 

1) Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto di 
testimonianze o la lettura di semplici 
testi relativi ad un passato recente. 
 
2) Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 
 
 
3) Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto 
 

1a) Osservazioni e riflessioni sui mutamenti nei giochi, 
nelle persone, negli oggetti, nella famiglia, nelle 
abitudini sia personale che sociale 
 
2a)Uso della linea del tempo relativa al vissuto 
dell’alunno. 
2b)Ricostruzione della propria storia personale 
attraverso foto, oggetti personali, documenti  
 
3a) Individuazione di analogie e differenze partendo 
da situazioni concrete 

 
 

D) 
PRODUZIONE 

SCRITTA  E ORALE 

1) Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite 
 
2)Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi   

1a) Ricostruzione della sequenzialità cronologica di 
fatti, di cambiamenti, oggetti, attraverso diverse 
modalità (sequenze, vignette, linea del tempo….) 
 
2a) Produzione iconografiche di testi scritti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
E) 
 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 
1. Comunicare la percezione di sé e del 
proprio ruolo nella famiglia, nella classe, 
nel gruppo dei pari. 
 
2. Identificare situazioni attuali di pace- 
guerra, cooperazione individualismo, 
rispetto/violazione di diritti. 
 
3. Avviare al concetto di formazione 
sociale.  
 
4. Conoscere le prime formazioni sociali: 
famiglia, classe… 
 

5. Conoscere la Convenzione 
internazionale dei diritti dell’Infanzia. 
 
6. Riflettere sulle condizioni dell’infanzia 
nella nostra realtà e nel mondo. 
 
7. Sensibilizzare alle iniziative territoriali 
nazionali e/o internazionali improntate 
alla solidarietà. 
 
8. Scoprire e valorizzare le differenze e 
gli aspetti comuni nelle diverse culture. 

 
1a. Acquisizione del concetto di “pieno sviluppo della 
persona umana”. 
 
2a. Conoscenza di significati e azioni della pari dignità 
sociale, della libertà e dell’uguaglianza di tutti i 
cittadini. 
 

3a. Comprensione del concetto di “formazioni sociali”. 
 
4a.  Conoscenza delle prime formazioni sociali, dei 
loro compiti e dei loro scopi. 
 
5a. Conoscenza della Convenzione internazionale dei 
diritti dell’Infanzia. 
 
6a. Consapevolezza delle condizioni di vita 
dell’infanzia. 
 

7a. Conoscenza e partecipazione a progetti improntati 
alla solidarietà.  
 
8a. Avvio alla conoscenza del superamento del 
concetto di razza 

 

METODOLOGIA 
1. Osservazione dell’ambiente in cui si vive, allo scopo di leggerne l’enorme patrimonio sociale, ambientale, 

culturale e artistico. 
2. Uso di libri, risorse multimediali, risorse informatiche, attività laboratoriali, anche in forma cooperativa, e 

ludiche, in classe e fuori, per offrire esperienze, avvicinare alla comprensione e alla ricostruzione storica, così 
come all’indagine su cause e conseguenze di fatti storici. 

3. Attraverso lo studio dei saperi della storia, ricostruzione di fatti dei loro molteplici significati, dei problemi 
dell’uomo nel passato e nel presente. 

4. Riconoscimento, interpretazione ed utilizzo opportuno delle fonti storiche. 
5. La ricerca storica sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea per una lettura accurata e critica 

del presente. 
6. Costruzione e uso di quadri di civiltà. 
7. Approccio alle “ tematiche” che riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta. 
8. Costante confronto tra passato e presente. 

Interdisciplinarietà (geografia, lingua italiana, arte e immagine, musica, matematica, scienze e tecnologia, 
religione…) 
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COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
ESPRIMERSI 

E 
COMUNICARE 

1)Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
 
 
 
 
2) Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 
 
3) Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
pittorici 
 
4) Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi scoperti osservando 
immagini e opere d’arte 
 

1a) Uso di:  Il punto, la linea, i contorni, la linea terra-
cielo, 
1b) Riproduzione della figura umana. 
1c) Rappresentazione grafico-pittorica dei contenuti 
delle esperienze. 
1d) Realizzazione di disegni liberi. 
 
2a) Realizzazione di semplici rappresentazioni del reale, 
usando tecniche e materiali diversi 
 
3a) Uso dei colori primari e secondari per riproduzioni  
varie (mandala, ritmi…). 
 
 
4a) Rappresentazione di racconti, ascoltati o letti, con 
immagini in sequenza. 
4b)Dall’immagine al racconto. 
4c) Manipolazione di vari materiali, anche di riciclo. 
4d) Uso di strumenti e tecniche diversi per la coloritura 

 
 

B) 
 

OSSERVARE 
E 

LEGGERE 
LE IMMAGINI 

 
1)Osservare con consapevolezza 
immagini e oggetti dell’ambiente, 
descrivendone gli elementi formali e 
sperimentando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
2)Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi del linguaggio visivo, 
individuando il loro significato espressivo. 
 
 
3)Individuare nel linguaggio del fumetto 
alcune tipologie di codici (forme, 
caratteri, esclamazioni, onomatopee…) 
 

 
1a) Lettura di semplici immagini 
1b)  Distinzione della figura dallo sfondo 
1c) Le immagini in sequenza 
 
 
 
2a)Lettura e riconoscimento guidato degli elementi che 
compongono un’immagine: linee, forme, colori, spazio. 
2b) Lettura guidata di immagini per individuarne il 
messaggio. 
 
3a) Lettura e utilizzo di immagini e fumetti per costruire 
messaggi. 

 
 
 

C) 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

 
1)Riconoscere e verbalizzare alcuni 
elementi di un’opera artistica.  
 
 
 
2)Familiarizzare con alcune forme di arte 
e prodotti di artigianato della propria e di 
altre culture 
3) Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti caratteristici del 
patrimonio ambientale 

 
1a) Osservazione guidata  di riproduzioni artistiche, 
finalizzata all’espressione di emozioni e sentimenti. 
1b)Avvio alla riproduzione creativa di opere d’arte 
partendo dall’osservazione. 
 
2/3a) Visite nel proprio territorio. 
 

 
 

METODOLOGIA 

1) Valorizzazione delle esperienze/conoscenzedegli alunni per affrontare i nuovi contenuti; 

2)Promozione della diversità come ricchezza; 

3)Attivazione dei  meccanismi del problem solving (esplorazione, ricerca, scoperta); 



4)Valorizzazione dell’aspetto sociale dell’apprendimento (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo, 

apprendimento tra pari); 

5)Promozione della consapevolezza del personale modo di apprendere (imparare ad apprendere). 

6)Didattica  laboratoriale; 

7)Valorizzazione e coinvolgimento del territorio; 

8)Conoscenza/uso delle nuove tecnologie. 
  



Classe 2MUSICAAnnualea. s. 2017/18 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 
 

1)Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
 
 
 
 
 
2)Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici non 
convenzionali. 
 
 
3)Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà. 

11a) Ascolto e discriminazione del suono, del  silenzio e 
dei rumori in vari contesti;  
1b) Scoperta della fonte sonora; 
1c) Giochi per la discriminazione dei suoni in relazione 
alla durata e alla intensità. 
 
 
2a) Rappresentazioni grafiche con simboli arbitrari del 
suono e del silenzio come pausa; 
2b) Ideazione di semplici ritmi. 
 
 
 
3a) Ascolto ed analisi di suoni, rumori, brani musicali 
dell’ambiente circostante. 

 
 

B) 
ESPRIMERSI CON 

IL CANTO 
E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 
1)Utilizzare voce, strumenti in modo 

creativo. 
 
 
 
 
2)Eseguire collettivamente semplici brani 
vocali/strumentali curando l’intonazione. 

 
1a)Riproduzione con la voce dei suoni e dei rumori 
ascoltati; 
1b)Scoperta della potenzialità sonora degli oggetti; 
1c)Costruzione di semplici strumenti con materiale 
occasionale. 
 
2a)Esecuzioni di semplici canzoncine; 
2b)Esecuzione ed accompagnamento di canti attraverso 
l’espressività del corpo. 

 
 

METODOLOGIA 

1) Valorizzare  le esperienze, le conoscenze e la creatività degli alunni 
2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità il linguaggio musicale, infatti, favorisce al meglio 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive, e affettivo-sociali della personalità 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza del patrimonio artistico culturale della nostra 

tradizione e delle altre culture e la sperimentazione delle possibilità espressivo-creative che offre il 
linguaggio musicale  

4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per permettere agli alunni di sviluppare il senso di appartenenza 
ad una tradizione culturale e nel contempo fornire loro il confronto e il rispetto di altre culture e tradizioni 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per poter sviluppare nell’alunno un 
pensiero flessibile, intuitivo e creativo 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui produzione e fruizione consapevole del linguaggio 
musicale consentano di interagire con le altre arti e con i vari ambiti del sapere . 
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COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

1)Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare…) 
 
 
2) Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie 

1a)Giochi di percezione e di movimento a coppie, in 
piccolo e grande gruppo 
1b) Giochi a corpo libero 
1c) Differenziazione tra camminare, correre e diverse 
andature. Combinarle a comando. 
 
2a) Attività ludiche per l’esplorazione degli spazi di 
gioco 
2b) Percorsi organizzati con compiti motori a corpo 
libero e con piccoli attrezzi 
2c) Staffette 
 

B) 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA 
 

 
1)Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee 
 
2)Eseguire semplici sequenze di 
movimento 

 
1a)Drammatizzazione di brevi racconti e/o musiche. 
 
 
2b) Realizzazione ed esecuzione di semplici coreografie 
e/o educazione al ritmo 

C) 
 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE  
E IL FAIR PLAY 

 
1) Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di alcuni giochi 
(popolari e di squadra) 
 
2)Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, collaborando con gli altri. 
 
3)Rispettare le regole nei giochi 
organizzati, anche in forma di gara. 

1a) Esecuzione di giochi (popolari e di squadra) 
rispettando le modalità operative. 
 
 
 
2a/3a)Situazioni ludiche individuali e di gruppo 

finalizzate alla cooperazione ed interazione con gli 
altri valorizzando le diverse abilità motorie e il 
rispetto delle regole 

D) 
 

SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 
1) Utilizzare correttamente ed in modo 
sicuro per sé e per i compagni gli spazi e 
le attrezzature. 
 
2) Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico. 

 
1a) Uso corretto degli attrezzi e degli spazi per 
prevenire gli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
 
2a)Salute e benessere 

 

METODOLOGIA 
1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni su cui innestare azioni didattiche volte all’acquisizione di 

stili di vita corretti e salutari 
2) Favorire la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura costante della propria 

persona e del proprio benessere. 
3) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, la dimensione motoria permette di  esprimere istanze 

comunicative e disagi di varia natura che non sempre si riesce a comunicare a livello verbale. 
4) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive che 

promuovano il rispetto dei valori umani, civili e ambientali 
5) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso la capacità dell’alunno di modulare e controllare le 

proprie emozioni nella valorizzazione della cooperazione e del lavoro di  squadra. 
6) Promuovere la consapevolezza nell’alunno del proprio modo d’apprendere nel “vivere positivamente” 

l’esperienza motoria mettendo in risalto la competenze motorie via via acquisite. 
7) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui l’alunno possa sperimentare svariate prestazioni 

sportive che gli permettano di conoscere il proprio corpo, esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli 

altri in modo adeguato ed efficace 
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COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 

DIO E L'UOMO 
 

 
1)Conoscere Gesù di Nazaret, 
l’Emmanuele il Messia crocifisso e 
risorto e,come tale, testimoniato dai 
cristiani 

 
2) Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione 
 
3) Riconoscere la preghiera come dialogo 
tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la specificità del 
“Padre Nostro”. 

1a-La figura di Gesù: Gesù Maestro. 

 

2a-La Chiesa delle origini. 

 

 

3a-La preghiera che ci ha insegnato Gesù: Padre 

Nostro. 

B) 
LA BIBBIA E LE 
ALTREFONTI 

 
1) Ascoltare,leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali. 

 

1a-Le Parabole  

 

1b-I Miracoli 

 

1c-il Natale  

 

1d- La Pasqua 
C) 
IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 
1) Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica. 
 
2) Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente,nelle celebrazioni,nella 
tradizione popolare. 

1a- Conoscere e comprendere il significato del 

Segno della Croce. 

 

 

2a-Il Natale  

 

2b-La Pasqua 
D) 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI  

 

 
1)Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 
 
2) Riconoscere l’impegno della 
Comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 

 

1a-La bellezza di avere caratteristiche diverse 

1b-Il valore dell’amicizia. 

 

2a-Le parabola  e i miracoli di Gesù. 

 

METODOLOGIA 

 

1) Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni  su cui innestare un percorso di riflessione in cui gli alunni possano interrogarsi sul 
senso della propria esperienza per elaborare un progetto di vita 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità che mettano in evidenza il rispetto delle differenze e la valorizzazione del 
contributo di ciascuno al progetto di vita comune 

3) Favorire l’esplorazione e la scoperta del patrimonio culturale ed umano della cultura italiana ed europea  che fonda le proprie radici nel 
Cristianesimo  



4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo l’aspetto storico della Religione Cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la 
convivenza civile in quanto permette di cogliere aspetti importanti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni con le culture 
e le religioni differenti 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per comprendere l’importanza degli aspetti della personalità di ciascuno 
che possono divenire ricchezza per tutti  

6) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui le attività sviluppino tutti gli aspetti della persona mediante l’approfondimento 
critico delle questioni di fondo poste dalla vita. 
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COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
A) 

ASCOLTO 
 

COMPRENSIONE 

ORALE 

1)Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

Dalla fruizione alla produzione dei seguenti AMBITI 

LESSICALI, in messaggi contestualizzati e legati 
all’esperienza del fanciullo (seguendo un percorso 
spiraliforme e in base ai contenuti de libro di testo): 
- I saluti, le parti del giorno, le parti del corpo, i numeri 
,  compleanno e l’età, i colori e le forme 
geometriche/le dimensioni, gli oggetti scolastici, gli 
arredi nei vari ambienti, gli animali, l’abbigliamento, il 
cibo, la famiglia,. 
- Comprensione ed esecuzione di comandi e semplici 
istruzioni inerenti la vita di classe (T. F.R activities). 
- Esecuzione di movimenti con la musica: rime ed 
“actionsongs”. 
- Ascolto di filastrocche, storie, canzoncine, rime e 
comprensione globale attraverso l’uso di gesti, di 
espressioni, di vocaboli e strutture note. 
- Ascolto di conte, filastrocche, canzoncine, storie 
audio-video registrate; comprensione del senso 
globale attraverso il supporto di immagini e di 
vocaboli o strutture note (T. F. R. activities e/o 
drammatizzazioni). 
- Presentazioni/scambio di saluti/ scambio di 
informazioni mediante drammatizzazioni e/o giochi di 
ruolo e/o giochi di movimento e da tavolo (riuso del 
vocabolario attivo). 
- Scambio di informazioni personali attraverso 
interviste strutturate con un modello (riuso del 
vocabolario attivo).  
-Esprimere gusti o preferenze. 
-Esprimere accettazione o rifiuto. 
-Esprimere stati d’animo. 
 
- Riconoscimento e conseguente riproduzione di 
parole e di semplici strutture del vocabolario attivo (su 
modello). 
- Scambio di messaggi augurali e confronto di 
tradizioni delle principali festività: Halloween, 
Christmas, Easter. 

* * * 
Dalla fruizione alla produzione delle seguenti 
STRUTTURE in messaggi contestualizzati e legati 
all’esperienza del fanciullo (seguendo un percorso 
spiraliforme e in base ai contenuti de libro di testo): 
- Good morning, good afternoon, hello, hi, good bye, 
bye. 
-  What’s your name? I’m (nome) or my name is_ 
 - What’s your sister name? (usogen.sassone) 
 -  How old are you? I’m (numero)/ How many(oggetti) 
-  How old is he/she? He/She’s _. 
 - What is it /are they? It is / they are (giocattolo/ 
animale). 
-  What’s this/that? It’s a/an _. 
 - Where is (persona)? In the (stanza) 
or it’s (preposition) 

 
B) 

PARLATO 
 

PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE 
 

1)Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, persone, situazioni note. 
2) Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

 

 
C) 

LETTURA 
 
 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 
 

1) Comprendere  semplici messaggi, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi. 

 
D) 

SCRITTURA 
 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

1)Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe. 
 



- Have you got a (aggettivo e parte del corpo)? Yes, I 
have or No, I haven’t. 
 - What’s this/that? It’s a/an _. 
 - Do you like? Yes, I do / No, I don’t. 
 - I like (cibo/bevande).  I don’t like (cibo/bevande). 
 - The (stanza). It’s (arredo). 
 - There is a (arredo) in the (stanza). 
 - There are some/three (arredo) in the (stanza). 
 - My (indumenti) is /are (colore). 
  I’m wearing. He/she’s wearing. 
 - How are you? I’m (statid’animo). 
 - How is he/she? He’s/she’s _. 
 -  Here you are. Please.     - Thank you / thanks 

 

METODOLOGIA 

− Approccio Ludico (TPR); 
− Modellamento (approccio cognitivo-comportamentale); 
− Ricorsività nella pratica di competenze e abilità con graduali ampliamenti del lessico e delle strutture. 


