
PROGRAMMAZIONE  DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

partecipa a scambi comunicativi rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti 

 

 

 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni. 

 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe 

 

Ascoltare testi  diversi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile 

Comprendere e dare semplici istruzioni  su un gioco o un’attività conosciuta 

 

Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

 

Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta 

 

 

LETTURA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 



 

L’allievo: 

- legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie adeguate agli scopi 
- legge testi di vario genere, sia a voce alta 

sia in lettura silenziosa e formula su di 

essi giudizi personali 
 

Leggere strumentalmente sia ad alta voce, curandone l’espressione, sia in modo 

silenzioso 

Prevedere il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi: il titolo e le immagini 

Leggere testi di vario tipo cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni 

 

SCRITTURA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- scrive testi corretti nell’ortografia, chiari 

e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre 

- rielabora testi completandoli e 

trasformandoli 

Padroneggiare le capacità manuali, percettive e cognitive per l’utilizzo della scrittura 

 

Scrivere sotto dettatura in modo corretto 

 

Produrre semplici testi connessi con situazioni quotidiane, scolastiche e/o familiari 

 

Comunicare con frasi semplici e compiute rispettando le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- capisce e utilizza nell’orale e nello 

scritto i vocaboli fondamentali e i più 

frequenti termini specifici legati alle 

discipline  
 

Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sul contesto 

 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso il vissuto personale e la lettura 

 

Utilizzare in modo appropriato le parole man mano apprese 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Utilizza le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice 

 

Riconosce la frase minima e individuarne gli elementi essenziali 

 

Prestare attenzione alle convenzioni ortografiche e rispettarle nella  produzione scritta 

 



LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari 

- Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante 

ASCOLTO 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente, relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia 

PARLATO 

Interagire per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte 

alla situazione 

LETTURA 

Leggere e comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi 

o sonori 

SCRITTURA 

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

ad interessi personali e del gruppo 

 

 

 

 



STORIA 

USO DELLE FONTI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Riconosce ed esplora le tracce storiche 

presenti nel territorio 

 

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

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E PRODUZIONE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

 

 

L’allievo: 

- Organizza informazioni, conoscenze e 

individua successioni, contemporaneità e 

durate 

 

 

Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati rispettando le relazioni 

di successione e di contemporaneità 

 

 

Riconoscere durate, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate 

 



 

- Riferisce e rappresenta le conoscenze 

acquisite 

 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo(orologio, calendario…) 

 

Verbalizzare e rappresentare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 

 

GEOGRAFIA  

ORIENTAMENTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando punti di riferimento 

 

Muoversi consapevolmente nello spazio utilizzando gli indicatori topologici 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

 

Osservare e rappresentare oggetti e ambienti noti da diversi punti di vista 

 



- Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per rappresentare lo spazio 

 

Descrivere e rappresentare percorsi 

 

PAESAGGIO E TERRITORIO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Individua le caratteristiche di paesaggi e 

territori 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni 

  

Rilevare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

 

MATEMATICA 

NUMERI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Riconosce,  utilizza e confronta quantità 

numerica 
- Sa operare nel calcolo scritto e mentale 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre  

 

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

 

Confrontare e ordinare numeri rappresentandoli sulla retta 



con i numeri naturali 
 

 

 

Eseguire mentalmente semplici operazioni 

 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali utilizzando gli algoritmi scritti usuali 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Riconosce e rappresenta posizioni nel 

piano e nello spazio   

- Descrive, denomina, classifica e 

rappresenta figure geometriche o forme 

Percepire e comunicare la posizione propria e di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a 

se stessi sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

 

Eseguire, descrivere e verbalizzare un semplice percorso 

 

Riconoscere, denominare, descrivere e riprodurre figure geometriche,  

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

Individuare situazioni problematiche e ricercare opportune strategie risolutive 

 



- Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto 
- Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni impiegando 

forme verbali e iconiche, ma anche 

simboliche, caratteristiche della 

matematica 
- Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi e confrontandosi con il punto di 

vista degli altri 

Classificare numeri, figure e oggetti in base a una o più proprietà 

 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 

 

Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie 

 

 

SCIENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede e succede 
 

Individuare, analizzare e descrivere, attraverso l’interazione diretta, le proprietà di 

oggetti ed elementi; operare seriazioni e classificazioni 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, individuandone 

somiglianze e differenze 

 

Osservare e descrivere trasformazioni naturali e artificiali utilizzando le procedure del 

metodo scientifico 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale 
 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente  

 



MUSICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Esplora diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali 
- Impara ad ascoltare se stesso e gli altri 
- Esegue, da solo o in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti 
- Ascolta , interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere 
-  

 

Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e consapevole 

 

 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali 

 

 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà            ( 

cinema, televisione e computer) 

 

ARTE E IMMAGINE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 
L’allievo: 

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni 
 



- Rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita 
 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici 
e pittorici 
 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Osserva, descrive e legge immagini 
-  

Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendo gli elementi 

fondamentali, utilizzando le regole dell’orientamento e della percezione visuo-spaziale 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 

 

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 

propria cultura 

 



EDUCAZIONE FISICA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e degli schemi motori di base 

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare 

 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento attraverso la drammatizzazione e 

le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

 



 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Riconosce e pratica  il valore delle 

regole in occasioni di gioco e di sport 

 

 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco rispettando le regole nella competizione 

sportiva 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri 

- Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

 

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

 

Riconoscere l’importanza dell’alimentazione e dell’esercizio fisico per mantenere uno 

stile di vita sano 

 

 



TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Riconoscere e identifica nell’ambiente 

elementi e fenomeni di tipo artificiale 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

Riconoscere ed utilizzare le funzioni principale di un’applicazione informatica 

 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari  

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

L’allievo: 

-  Opera con oggetti,strumenti e materiali 

di uso quotidiano 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 

alimenti 

 

Eseguire interventi di costruzione e decorazione di oggetti di uso quotidiano 

 

RELIGIONE CATTOLICA (D.P.R. 11/02/2010) 

CLASSE SECONDA 

DIO E L’UOMO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 



 

 Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo 

 

 

 

 

Domande sull’origine del mondo e dell’uomo e 

sul significato della sua esistenza. Lettura di 

passi biblici relativi (Genesi). 

Rappresentazione grafica e osservazione di 

immagini; cartellone. Breve excursus storico e 

analisi dei personaggi più salienti come 

Abramo, amico di Dio, e i Profeti. Lettura di 

episodi biblici, racconto parafrasato e illustrato 

col disegno.  

L’alunno: 

 Comprende, attraverso i racconti biblici 

delle origini, che il mondo è opera di 

Dio affidato alla responsabilità 

dell’uomo. 

 

 

 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato dai 

cristiani. 

 

 

 

 

 

 

 

Scoperta della famiglia di Gesù . La vita di 

Gesù  nei primi anni di vita e nell’adolescenza. 

Descrizione dell’ambiente di vita di Gesù nei 

suoi aspetti quotidiani, sociali, religiosi.  

Formulazione di una carta di identità di 

Gesù.Utilizzo di testi di I.R.C,  Supporto video. 

Lettura di fatti evangelici. Lettura di immagini. 

ricerche e documentazione sulla vita e la 

predicazione di Gesù. Parabole e miracoli: 

lettura, analisi, rielaborazione e parafrasi orali e 

scritte, rappresentazione grafica.  

L’alunno: 

 Conosce aspetti della vita e della 

famiglia di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

 

 

La Chiesa, il suo credo e la sua missione. La 

chiesa come casa speciale di Dio. Visita a una 

Chiesa. 

L’alunno: 

 Riconosce la Chiesa come famiglia di 

Dio. 



 

 Riconoscere la preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità del 

“Padre Nostro” 

 

I diversi tipi di preghiera: ringraziamento, lode 

e richieste. Il  Padre Nostro e la circostanza in 

cui Gesù lo insegnò ai suoi discepoli.  

Comprensione dei contenuti del “Padre nostro” 

L’alunno: 

 Comprende il valore della preghiera 

cristiana. 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia 

 

Presentazione della Bibbia come libro sacro per 

i Cristiani e relativa suddivisione in AT e NT 

L’alunno: 

 Sa che la Bibbia si divide in AT e NT. 

 Ascoltare e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche, tra cui i racconti della 

creazione. 

Lettura di alcune pagine della Bibbia e in 

particolare quelle riferite alla creazione.. 

Parafrasi orale dei testi letti e/o ascoltati, 

riflessioni. 

L’alunno: 

 Ascolta, comprende e analizza testi  

biblici formulando considerazioni 

personali. 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Riconoscere i segni cristiani, in 

particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 

pietà tradizione popolare 

Osservazione delle trasformazioni della città 

nel periodo natalizio (luci, addobbi…). 

Riflessione sul loro significato religioso. 

Approfondimenti individuali, letture 

L’alunno: 

 Scopre nell’ambiente in cui vive i segni 

che preannunciano il Natale e il loro 



semplificate della Bibbia e supporto video.  

Preparazione del compleanno di Gesù. I riti 

della settimana santa , i simboli e il loro 

significato. Ricerca di documenti e di immagini 

sacre da leggere e analizzare. La passione, 

morte e resurrezione di Gesù: rappresentazioni 

grafiche con didascalie relative. 

significato. 

 Conosce  la simbologia e il valore della 

liturgia connessa all’evento pasquale. 

 Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione 

cattolica(modi di pregare, celebrare, 

ecc.). 

Individuazione di gesti, segni e simboli che 

appartengono alla religione cattolica. Scoperta 

del significato di ognuno di essi nella vita del 

cristiano. 

L’alunno: 

 Riconosce gesti, segni e simboli della 

religione cattolica 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come insegnato da 

Gesù. 

Lettura di alcuni episodi evangelici per cogliere 

i diversi atteggiamenti dei personaggi coinvolti 

dalle proposte di vita di Gesù. 

Proposta di giochi di gruppo per attivare 

capacità di ascolto,  tolleranza e accettazione 

degli altri.  

L’alunno: 

 Accetta e rispetta l’altro  mettendo in 

pratica l’insegnamento di Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la 

carità 

Letture di opportune pagine evangeliche per 

cogliere come Gesù viene incontro alle attese 

di perdono e  di giustizia. Analisi e riflessioni 

personali. Disegno e cartellonistica. 

L’alunno 

 Sa che la vita cristiana è fondata sul 

“testamento” che Gesù ci ha lasciato 

attraverso le sue parole 

 


