
CURRICULUM CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare testi orali mostrando di 

saperne cogliere le informazioni 

esplicite e il senso globale  

 

 

Partecipare a conversazioni e 

dialoghi rispettando il proprio 

turno di parola ed esprimendosi 

in modo chiaro e pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Comprende informazioni, 

consegne, messaggi verbali di 

diverso tipo. 

 

B. Conosce gli elementi 

fondamentali della comunicazione 

orale: tono della voce, linguaggio 

mimico-gestuale. 

 

C. Conosce e rispetta le regole nello 

scambio comunicativo secondo il 

contesto. 

 

D. Ha consapevolezza del registro 

linguistico in rapporto alla 

situazione comunicativa. 

 

 

E. Organizza il contenuto secondo il 

criterio della successione temporale. 

 

 

• Assume atteggiamenti di 

ascolto. 

• Mantiene un’attenzione 

gradualmente più costante 

su messaggi orali di diverso 

tipo: brevi spiegazioni 

dell’insegnante, istruzioni, 

interventi dei compagni, 

lettura di un racconto, 

brevi filmati. 

• Comprende e utilizza nuovi 

termini o espressioni in 

base al contenuto e a più 

contesti. 

• Si esprime 

spontaneamente nelle 

diverse situazioni 

comunicative, avviandosi 

ad interagire e cooperare 

con compagni e/o altri 

interlocutori. 

• Racconta storie personali o 

fantastiche rispettando 

l'ordine cronologico. 

• Partecipa alle 

conversazioni/discussioni 

in modo pertinente 

(rispettando il tema) e 

rispettando i turni. 

• Riferisce i contenuti 

essenziali dei testi letti e 

ascoltati. 

• Memorizza e recita poesie 

e filastrocche. 

LETTURA 

 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo vari tipi 

di testo. 

 

 

 

A. Conosce la tecnica di lettura e 

tratti prosodici: intonazione, ritmo, 

scorrevolezza, espressività e rispetta 

i segni d'interpunzione. 

 

B. Comprende la funzione dei vari 

 

• Legge brani in stampato 

minuscolo ed in corsivo. 

• Legge correttamente a 

voce alta in modo 

scorrevole, rispettando la 

punteggiatura. 

• Utilizza la tecnica di lettura 

silenziosa per leggere testi 



 

 

Leggere vari tipi di testo 

comprendendone il senso globale 

ed individuando le informazioni 

principali. 

testi letti e il loro significato. 

 

di vario genere (libri di 

testo, della biblioteca,di 

genere narrativo e 

descrittivo). 

• Legge poesie e filastrocche 

rispettando il ritmo. 

• Riordina frasi per 

ricostruire un testo. 

• Mette in corrispondenza 

immagini e didascalie. 

• Comprende ed esegue 

consegne di lavoro scritte. 

• Rappresenta “significati” 

mediante il disegno. 

• Coglie il significato globale 

di semplici testi e risponde 

a domande relative a 

personaggi/tempi/luoghi. 

• In semplici 

filastrocche/poesie coglie il 

significato globale e/o il 

gioco delle rime, sotto la 

guida dell’insegnante. 

• Si avvia a consultare testi 

specifici (diario 

scolastico/calendario). 

SCRITTURA 

Scrivere testi legati all'esperienza 

personale e ortograficamente 

corretti. 

 

Rielaborare semplici testi 

completandoli 

A. Conosce la tecnica della scrittura 

e organizza la produzione scritta: 

- secondo criteri di logica, di 

successione temporale, 

- nel rispetto delle convenzioni 

grafiche/ortografiche, 

- con attenzione all’aspetto morfo 

/sintattico. 

B. Rielabora testi 

• Consolida la tecnica della 

scrittura nei diversi 

caratteri. 

• Copia correttamente dalla 

lavagna e/o da materiale 

predisposto. 

• Scrive sotto dettatura: 

parole complesse, frasi, 

brani, poesie. 

• Scrive per auto-dettatura 

brevi frasi con l’aiuto di 

immagini. 

• Produce semplici testi per 

raccontare esperienze 

personali/collettive, anche 

con l’aiuto di osservazioni, 

schemi, tracce guida. 

• Scrive testi descrittivi, con 

l’aiuto di dati sensoriali, 

osservazioni, schemi, 

tracce guida. 

• Produce in modo 

autonomo o in gruppo 

semplici testi 

creativi/poetici. 

• Manipola parole e testi in 

modo creativo. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 



 

STORIA 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

Costruisce le linee del tempo 

che rappresentano 

successioni, contemporaneità 

di fatti vissuti o narrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue le tracce nel proprio 

- Distingue i diversi significati della 

parola tempo. Utilizza gli indicatori 

temporali di successione, durata e 

contemporaneità. 

- Colloca nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e riconosce 

rapporti di successione esistenti tra 

loro. 

- Utilizza le parole del tempo  

(prima, dopo, poi, infine). 

- Esprime il proprio senso del tempo 

scolastico e comprende le 

differenze con quello realmente 

vissuto. 

- Confronta durate, soggettive e 

oggettive. 

 

 

 

-Ricostruisce il passato recente tramite 

le fonti. 

- Utilizza le tracce del passato per 

cogliere e produrre informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ricostruisce il passato recente 

mediante le informazioni prodotte 

dalle fonti e dai ricordi. 

- Utilizza correttamente gli indicatori 

Riflettere sui testi propri e altrui 

per riconoscerne termini lessicali 

conosciuti e non. 

Conoscere in modo appropriato le 

parole man mano apprese 

Comprende in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie 

di parole. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Cogliere le basilari caratteristiche 

morfologiche e sintattiche 

 

Conosce le principali convenzioni 

ortografiche. 

Conosce l'ordine alfabetico. 

Conosce la funzione dei segni di 

punteggiatura forte:punto, virgola, 

punto interrogativo ed esclamativo, 

due punti. 

Conosce la divisione in sillabe. 

Conosce le principali parti del 

discorso  

Conosce la struttura del nucleo della 

frase semplice. 

Riconosce e applica le principali 

convenzioni ortografiche (fonemi e 

grafemi, doppie, maiuscole, 

digrammi, trigrammi, accento, 

apostrofo e uso dell'h). 

Comprende e usa i segni 

d'interpunzione. 

Divide in sillabe per andare a capo. 

Analizza la frase nelle sue parti 

principali, classificandole. 

Scrive frasi minime. 



ambiente di vita e attribuisce 

significato ai segni del passato 

 

 

 

 

Organizza le informazioni e 

conoscenze in base alle 

relazioni di successione e 

contemporaneità e 

individuando durate e ciclicità 

e trasformazioni. 

-Individua le tracce ed le usa come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato. 

-Introdurre il metodo della ricerca 

storica: fonti, fatti, documenti e 

testimonianze. 

 

 

- Scopre la successione e la 

contemporaneità nelle azioni delle 

diverse persone che convivono 

nell’ambiente scolastico. 

- Padroneggia la terminologia relativa 

a giorno e settimana. 

- Riconosce la ciclicità in fenomeni 

naturali. 

- Uso dell’orologio, del calendario e 

del diario. 

- Costruisce strumenti per misurare il 

tempo rispettando l’ordine 

temporale e relativi indicatori: 

successione,durata e 

contemporaneità. 

- Riconosce e descrive le relazioni 

temporali. 

- Riconosce la ciclicità in fenomeni 

regolari. 

- Coglie il concetto di durata. 

- Utilizza correttamente gli indicatori 

temporali. 

- Rileva i cambiamenti. 

- Rappresenta graficamente e 

verbalmente i cambiamenti prodotti 

dal tempo sulle cose e le persone. 

 

temporali.  

- Ordina i fatti secondo un rapporto 

basato sull’ordine cronologico.  

- Individua analogie e differenze tra 

passato e presente 

 

 

 

 

- Conosce la ciclicità del tempo, 

distinguendo tra presente, passato e 

futuro. 

- Riconosce situazioni di 

contemporaneità.  

- Individua relazioni di causa-effetto e 

formula ipotesi.  

- . 

- Individua ed usa strumenti idonei  

- a misurare diverse durate temporali 

(calendario, orologio).  

- Narra in modo semplice le 

conoscenze acquisite. 

- Rappresenta avvenimenti del 

passato recente con linee del 

tempo. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE SECONDA  

 

1. Riconoscere la funzione delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana  

2. Riconoscere i diversi stati emotivi dell’altro, mostrando disponibilità all’ascolto e all’accoglienza  

3.Riconoscere ed applicare le norme igieniche, attivare i comportamenti adeguati ai fini della prevenzione e 

della cura delle malattie  

4.Identificare alcuni errori alimentari e i problemi ad essi connessi  

5.Riconoscere e rispettare la tipologia della segnaletica stradale con particolare attenzione a quella relativa al 

pedone  

6.Attivare un atteggiamento di rispetto dell’ambiente 

 



GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Orientarsi nello spazio 

circostante utilizzando 

indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

 

 

 

 

 

- Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti, ambienti e 

percorsi noti.  

 

 

- Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino, 

basandosi su punti di 

riferimento fissi. 

 

 

 

 

 

 

- Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l'approccio senso- percettivo e 

l'osservazione diretta. 

- Sa utilizzare gli indicatori gli 

indicatori spaziali: sopra, sotto, 

davanti, dietro, dentro, fuori, 

destra, sinistra.  

- Riconosce la posizione degli 

oggetti in uno spazio vissuto. 

- Descrive oralmente e rappresenta 

uno spazio esplorato. 

- Riduce e ingrandisce elementi di 

uno spazio rappresentati in pianta. 

 

 

- Legge e costruisce semplici 

rappresentazioni degli spazi, 

anche attraverso una simbologia 

convenzionale. 

- Interpretare la pianta dell’edificio 

scolastico. 

 

 

 

 

- Osserva, descrive e rappresenta 

percorsi nella città. 

- Usa la carta della città per 

verificare percorsi vissuti e\o 

ipotizzati. 

- Interpreta la carta del paese 

(simboli, legende, punti di 

riferimento). 

- Comunica e confronta le 

conoscenze sul paesaggio. 

- Raggruppa luoghi secondo 

elementi comuni. 

- Osserva un paesaggio e ne 

individua gli elementi 

caratterizzanti. 

- Osservazione diretta degli 

elementi di un determinato 

ambienti e loro collocazione con 

l’utilizzo degli indicatori spaziali; 

rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

- Produzione di una 

rappresentazione di uno spazio 

noto con gli oggetti che lo 

caratterizzano collegandone le 

funzioni. 

 

- Descrizione delle nostre posizioni 

nell’aula usando simboli e 

indicatori spaziali per 

rappresentare la pianta. 

- Descrive e riporta i possibili 

percorsi a partire dall’aula (per 

andare in giardino, in bagno, 

all’entrata…).  

 

- Rappresentazione dei percorsi dei 

bambini per andare a scuola e 

verifica sul territorio. 

- Usi e giochi con la carta del paese. 

- Individuazione delle conoscenze 

dei bambini relative ai paesaggi e 

successiva rappresentazione. 

 

INGLESE 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

 

Ascoltare e comprendere brevi 

messaggi all’interno di un contesto 

ludico. 

 

 

- Individua differenze culturali. 

- Conosce il lessico relativo a colori, 

numeri, forme, giocattoli, animali, 

scuola, famiglia, casa, corpo. 

 

 

- Comprende brevi messaggi orali  

relativi ad ambiti familiari 

 

 



 

MATEMATICA 

Interagisce nei giochi e in 

conversazioni guidate con parole e 

frasi memorizzate. 

 

Utilizza parole-chiave e frasi 

memorizzate per esprimere a livello 

orale/scritto in modo  semplice 

bisogni immediati. 

 

 

 

 

 

 

- Conosce semplici forme 

linguistiche. 

- Svolge i compiti secondo le 

indicazioni in inglese date 

dall’insegnante. 

- Risponde a semplici domande 

- Interagisce nel gioco 

- Comprende semplici messaggi, 

accompagnati da supporti sonori 

e visivi. 

- Scrive, guidato dall’insegnante, 

parole e semplici frasi attinenti 

alle attività svolte in classe 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

I NUMERI 

Acquisire e utilizzare alcune 

strategie di calcolo mentale e 

tecniche di calcolo scritto. 

 

Riconoscere e utilizzare 

rappresentazioni numeriche di 

carattere grafico e grafico-

simbolico. 

Conosce i numeri fino a 100. 

 

Confronta, ordina, rappresenta, 

compone e scompone numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conta in senso progressivo e 

regressivo. 

Legge e scrive numeri naturali sia 

in cifra sia in parola. 

Confronta ed ordina i numeri 

usando i simboli >, < , = . 

 

Compone e scompone i numeri in 

centinaia, decine, unità (h, da, u). 

 

Consolida il concetto di addizione. 

Consolida il concetto di sottrazione 

come resto e acquisisce il concetto 

di sottrazione come differenza. 

• Esegue semplici calcoli 

orali. 

• Usa il cambio fra numeri. 

• Esegue addizioni in colonna 

con e senza cambio. 

• Scopre e utilizza la 

proprietà commutativa 

dell’addizione come 

strategia di calcolo. 



 

 

 

Calcola addizioni e sottrazioni. 

Esegue moltiplicazioni. 

Approccio alla divisione. 

 

• Esegue sottrazioni in 

colonna con e senza 

prestito. 

• Esegue moltiplicazioni 

come addizioni ripetute ( 

numerazioni), come 

schieramenti ( tabelline). 

• Scopre ed utilizza nel 

calcolo la proprietà 

commutativa della 

moltiplicazione. 

• Esegue divisioni tra numeri 

naturali con 

metodi,strumenti e 

tecniche diversi. 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere forme del piano e 

dello spazio, rappresentarne 

alcune e iniziare a confrontarle. 

 

Denominare figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

 

 

 

 

 

 

Approcciare alle misurazioni con 

strumenti non convenzionali e 

convenzionali. 

Conosce le principali figure solide e 

piane. 

 

 

 

Riconosce linee, confini, regioni. 

 

 

Identifica assi di simmetria 

 

 

Conosce i principali strumenti di 

misurazione convenzionali di uso 

comune. 

• Riconosce e denomina 

comuni figure geometriche 

solide. 

• Riconosce e denomina 

comuni figure geometriche 

piane e ne individua alcune 

caratteristiche . 

• Rappresenta graficamente 

le principali figure 

geometriche piane. 

• Classifica e disegna linee 

aperte, chiuse, semplici, 

intrecciate, curve, spezzate 

e miste . 

• Individua il confine, la 

regione interna e la 

regione esterna. 

• Scopre la simmetria 

nella realtà e nelle 

figure. 

• Compie prime 

misurazioni con 

strumenti convenzionali 

e non. 

 

PROBLEMI 

Risolvere facili problemi 

avvalendosi anche di 

rappresentazioni grafiche e 

rappresentare la soluzione con 

segni matematici. 

Risolve problemi a struttura additiva 

e sottrattiva. 

 

Risolve semplici problemi a struttura 

moltiplicativa 

Analizza e comprende il testo del 

problema, evidenzia la domanda, 

individua i dati necessari, trova la 

soluzione e formula la risposta 

completa. 

 



 

SCIENZE 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo che lo 

circonda e chiedere spiegazione 

sui fatti osservati. 

- Riconosce solidi, liquidi, gas 

nell’esperienza di ogni giorno. 

- Svolge esperienze di laboratorio con 

vari elementi. 

 

- Trasforma oggetti e materiali: 

operazioni su materiali allo stato 

solido (modellare, frantumare, 

fondere) liquido (mescolare, di 

sciogliere) e gassoso.   

- Illustra con esempi pratici alcune 

trasformazioni dei materiali. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Individuare nei fenomeni 

somiglianze, differenze e 

registrare dati. 

Individuare alcuni aspetti 

quantitativi e qualificativi nei 

fenomeni. 

- Osserva somiglianze e differenze 

nelle piante del giardino della 

scuola. Comprende le funzioni delle 

singole parti. Attraverso semplici 

esperienze scopre che le piante si 

nutrono. 

- Partendo dall’osservazione diretta 

degli alberi, confronta poi immagini 

di alberi in stagioni diverse. 

- Osserva animali che strisciano, 

volano, camminano o nuotano e li 

descrive seguendo uno schema 

stabilito insieme. 

- Utilizza delle suddette descrizioni 

per capire la relazione tra la forma 

degli arti e il movimento. 

- Esegue attività di raggruppamento 

di animali simili e discute sui criteri 

adottati. 

- Realizza alcune esperienze con 

l’acqua per definirne le 

caratteristiche attraverso i cinque 

sensi. 

- Realizza semplici esperienze per 

osservare l’acqua nei diversi stati e 

- Scopre e descrive il ciclo dell’acqua. 

- Osserva e descrive i fenomeni 

atmosferici ( pioggia, neve, nuvole, 

rugiada). 

- Osserva e descrive i comportamenti 

di animali e vegetali. 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Conoscere e utilizzare 

rappresentazioni di dati in 

tabelle o grafici, con riferimento 

a situazioni di vita quotidiana, 

per ricavare informazioni 

numeriche. 

 

Riconoscere e quantificare, in 

casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

Conosce alcuni strumenti per 

rilevare informazioni e dati relativi 

alla vita quotidiana. 

 

Osserva gli eventi per classificarli. 

Realizza tabelle o grafici e ne ricava 

informazioni. 

Descrive elementari situazioni di 

incertezza: certo, possibile, 

impossibile. 



poter individuare le cause del 

cambiamento. 

- Descrive il ciclo dell’acqua 

attraverso le informazioni acquisite. 

- Realizza esperimenti: miscugli e 

soluzioni. 

- Realizza esperimenti:intuire il 

galleggiamento. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Iniziare a comprendere il 

valore dell’ambiente sociale 

e naturale e sviluppare 

atteggiamenti di cura verso 

di esso. 

- Osserva le parti del corpo che gli 

animali usano per muoversi. 

- Discute sulla relazione 

forma/funzione.  

- Realizza di un albero “quattro 

stagioni” da arricchire durante il 

corso dell’anno. 

- Classifica e distingue i viventi dai non 

viventi riconoscendone le specifiche 

caratteristiche. 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Riconoscere, utilizzare e 

manipolare diversi tipi di 

materiale per realizzare 

semplici manufatti. 

 

 

Utilizzare funzioni e 

programmi  per realizzare 

semplici prodotti attraverso 

vari strumenti multimediali. 

- Conoscere le caratteristiche 

proprie di alcuni materiali ( carta, 

cartoncino, stoffa, plastica ....) 

 

 

 

- Utilizzare programmi didattici, per 

acquisire conoscenze e applicarle 

nei diversi ambiti disciplinari. 

- Utilizza materiali e strumenti utili 

per la realizzazione di manufatti 

 

 

 

 

- Conosce le parti principali del PC 

(nome e uso) 

- Utilizza con sicurezza il mouse 

(tasto sinistro) 

- Si avvia all'utilizzo  dei programmi 

presentati. 

- Interagisce in coppia e in piccoli 

gruppi. 

 

INFORMATICA 

- Accendere e spegnere il 

computer in modo corretto; 

- Conoscere e denominare le 

parti del computer. 

- Utilizzare il computer e la LIM  

per apprendere e conoscere. 

 

- Avvia a una prima conoscenza del 

computer: algoritmi di accensione 

e di spegnimento. 

- Conosce le parti del computer: 

tastiera, mouse, monitor, 

stampante, scanner. 

- Usa semplici programmi di 

disegno. 

- Avvia a un primo utilizzo della 

videoscrittura con l’utilizzo dello 

strumento informatico. 

 

- Conosce il funzionamento del 

- Denomina le diverse parti che 

costituiscono il computer. 

- Utilizza tastiera e mouse per 

inviare comandi. 

- Utilizza i comandi per 

accendere/spegnere il 

computer e, avviare/chiudere 

un programma. 

- Denomina le principali 

periferiche multimediali. 

- Utilizza semplici giochi di 

trascinamento per potenziare 



computer. 

- Distingue le principali 

strumentazioni multimediali 

presenti nel laboratorio. 

- Utilizza abilità strumentali in 

funzione ludica e ricreativa. 

- Utilizza abilità strumentali per 

comporre parole e disegni in un 

documento. 

 

  

l’uso del mouse. 

- Utilizza il mouse per colorare, 

effettuare semplici percorsi. 

- Si orienta e opera passando dal 

piano orizzontale al piano 

verticale. 

- Scopre i comandi principali di 

un programma per comporre 

parole e frasi. 

- Utilizza i comandi principali di 

un programma per disegnare. 

- Abbina parole e disegni per 

illustrare sequenze e frasi. 

- Avvia e chiudere un programma 

didattico. 

- Distingue le azioni necessarie 

per utilizzare un programma. 

- Discrimina alcuni programmi in 

base al loro utilizzo  

- Riconosce linguaggi diversi 

(parole, immagini e suoni) in un 

programma.. 

- Interagisce attivamente 

utilizzando la LIM 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Osservare, esplorare, descrivere 

e decodificare immagini di 

diverso tipo. 

 

 

 

Sperimentare e rielaborare 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti 

 

 

 

- Potenziare la creatività utilizzando 

tecniche manipolative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Costruire figure tridimensionali 

con materiali plastici. 

- Utilizzare il linguaggio grafico per 

esprimere una successione di 

immagini. 

- Avviarsi a leggere opere d'arte. 

- Associare un segno grafico alle 

caratteristiche di un brano 

ascoltato. 

- Riconoscere nella realtà 

circostante forme, colori, oggetti. 

- Riconoscere materiali diversi e 

saperli utilizzare con creatività. 

- Utilizza  tecniche e materiali 

diversi e li usa con creatività: 

matite colorate, pastelli a cera, 

collage, tempere, pasta di sale, 

colori a dita, cartoncino 

colorato. 

 

 

 

- Crea manufatti. 

- Utilizza in modo corretto 

strumenti e materiali di lavoro: 

forbici, colla, pennelli, colori di 

diverso tipo, impasti, materiali 

di recupero. 

- Ascolta  brani musicali e associa  

segni grafici e musica. 

- Elabora  immagini con materiali 

di recupero per creare un 

effetto bidimensionale. 

- Usa consapevolmente la linea 

grafica. 



 

 

 

- Disegna la figura umana. 

- Osserva immagini e ne 

riconosce le caratteristiche 

principali: forme, colori, 

espressioni del volto, emozioni, 

sentimenti. 

- Produce rielaborazioni personali 

su modello. 

- Collabora con i compagni per 

ottenere un prodotto armonico 

comune. 

 

MUSICA 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere e imitare eventi 

sonori diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

Improvvisare liberamente 

durante l’ascolto utilizzando il 

corpo e il tratto grafico. 

 

 

 

 

 

 

Eseguire in gruppo semplici 

brani vocali e semplici brani 

strumentali, utilizzando anche 

strumentini didattici auto 

costruiti. 

- Sa riconoscere: durata e intensità. 

- Sa riconoscere e rappresentare 

oralmente e graficamente alcune 

caratteristiche del suono. 

 

 

 

 

 

- Sa ascoltare un brano musicale, 

comprendere il messaggio e 

saperlo collegare ad altri linguaggi 

(verbale, iconico, gestuale). 

- Sa abbinare sentimenti e stati 

d’animo ai brani ascoltati. 

 

 

- Sa usare la voce in tutte le sue 

potenzialità espressive (parlato, 

recitato ,cantato 

- Sa cantare insieme agli altri. 

 

 

 

 

- Sa eseguire canti gestualizzati e 

non. 

- Sa accompagnare un brano 

musicale con semplici movimenti 

ritmici del corpo 

- Comprende le caratteristiche del 

suono. 

- Individua e produce ritmi 

- Inizia ad ascoltare semplici brani 

musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizza la voce per produrre 

espressioni parlate, recitare e 

cantare. 

- Memorizza e riproduce canti. 

- Esegue esercizi di respirazione e 

vocalizzazione di semplici suoni. 

Giochi fonatori. Attività sui suoni 

onomatopeici. 

- Esegue canti a uno o più voci 

(coro). 

- Esegue canti in coro con la guida 

di un maestro che darà indicazioni 

diverse per la diversa esecuzione 

del canto 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSE SECONDA  



COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Eseguire movimenti e 

coordinare diverse azioni con 

destrezza e capacità di 

equilibrio. 

 

- Eseguire percorsi misurando il 

proprio spazio di azione in 

rapporto alla presenza di 

oggetti o persone e 

coordinando adeguatamente i 

movimenti. 

 

- Eseguire lanci o passaggi di 

oggetti con uno o più 

compagni, considerando le 

distanze, prendendo la mira e 

valutando la traiettoria. 

 

- Partecipare a giochi di gruppo, 

rispettando le regole. 

- Conosce le posizioni che il corpo 

può assumere in rapporto allo 

spazio. 

 

- Conosce gli schemi motori 

posturali. 

 

- Conosce le regole del gioco 

organizzato. 

 

 

 

- Conosce i giochi  

 

 

- Sviluppa e sa coordinare le 

capacità motorie. 

 

- Sperimenta con il corpo come 

elemento di espressione e 

comunicazione. 

- Comprende il valore delle regole e 

la necessità di rispettarle. 

- Stabilisce relazioni di   

accettazione e collaborazione nel 

gioco organizzato osserva 

immagini e ne riconosce le 

caratteristiche principali: forme, 

colori, espressioni del volto, 

emozioni, sentimenti. 

- Produce rielaborazioni personali 

su modello. 

- Collabora con i compagni per 

ottenere un prodotto armonico 

comune. 

 

IRC 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Comprendere che il 

mondo è opera di Dio 

affidato alla 

responsabilità 

dell’uomo. 

 

-  La vita e le opere di     

Francesco: il santo che 

amava ogni creatura.  

 

- Forme di tutela e di 

rispetto del creato 

- Apprezzare l’armonia e la 

bellezza del creato, opera 

di Dio Padre e riconoscerne 

il valore. 

- Mettere in atto 

comportamenti di rispetto 

e cura della realtà naturale 

ed umana, dono di Dio. 

- Riconoscere il 

significato del Natale e 

della Pasqua 

 

-  Il significato del tempo 

d’Avvento e del Presepe. 

 

 

- ll  Vangelo di Pasqua. 

 

- Comprendere il significato 

cristiano dell’Avvento e 

della tradizione del 

presepe. 

 

- Riconoscere i momenti 

salienti della storia di 

Pasqua. 

   

- Conoscere Gesù di 

Nazareth ed il Suo 

Messaggio d’Amore. 

- La terra di Gesù: usi e 

costumi del tempo.  

 

- I miracoli e le parabole di 

Gesù. 

 

- Il significato della preghiera 

nelle religioni. 

- Scoprire le caratteristiche 

principali dell’ambiente in 

cui è vissuto Gesù durante 

la sua infanzia. 

- Riconoscere Gesù 

attraverso i suoi 

insegnamenti d’amore 

verso tutti gli esseri umani, 

specialmente i più deboli e  



sofferenti. 

   

- Individuare i tratti 

essenziali della Chiesa 

comunità e della chiesa 

edificio. 

 

- La Domenica per i Cristiani: 

celebrazione Eucaristica  

 

- Elementi nella chiesa: 

significato e funzioni 

- Riconoscere la chiesa come 

luogo d’incontro, di 

comunione e preghiera dei 

credenti in Gesù Cristo. 

 

 

 

 

 


