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CURRICOLO CLASSE SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

-Aree disciplinari e discipline- 

 

ITALIANO  

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Leggere in modo funzionale e 

comprendere vari tipi di testo per 

ricavarne informazioni. 

- Leggere ad alta voce in modo 

chiaro, corretto ed espressivo. 

- Leggere in modalità silenziosa testi 

di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti). 

- Comprendere lo svolgimento 

narrativo di un testo. 

- Riconoscere diversi tipi di testi 

narrativi. 

- Ricavare informazioni da un testo 

informativi/ espositivo. 

- Dividere un testo in sequenze. 

- Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per affrontare situazioni della 

vita quotidiana. 

- Riconoscere la specificità del testo 

poetico. 

- Leggere diversi tipi di testo, per  il 

piacere di leggere. 

- Strategie di lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

- Tecniche di miglioramento della 

comprensione. 

- Caratteristiche dei testi narrativi: 

comico, fantastico, fantasy, 

autobiografie, lettere, diari, testi a 

tema. 

- Caratteristiche dei testi  letterari. 

- Caratteristiche del testo espositivo, 

informativo. 

- Testi multimediali. 

- Interagire per iscritto strutturando 

un testo in modo corretto, 

completo e personale, 

adeguandolo al contesto, alla 

situazione e ad un preciso scopo.  

 

- Scrivere in modo pertinente, logico, 

consequenziale. 

- Riassumere per riferire, ricordare, 

ordinare. 

- Riscrivere diversi tipi di testi 

(narrativi, descrittivi, espositivi) 

adottando il registro adeguato. 

- Scrivere di sé, delle proprie 

esperienze ed emozioni. 

- Produrre la parafrasi di semplici 

testi poetici. 

- Scrivere schemi e mappe a partire 

da un testo. 

- Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa in prosa e in versi. 

 

- Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso. 

- Caratteristiche del testo narrativo 

(spazio, tempo, personaggi…). 

- Caratteristiche testuali 

fondamentali dei  testi  espressivi 

(diario, autobiografia, lettera…). 

- Caratteristiche, tecniche e strategie 

proprie dei testi espositivi. 

- Caratteristiche e principali figure 

retoriche  del testo poetico. 

- Tecniche di manipolazione: cambio 

di punti di vista, del finale… 

- Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura, revisione. 

- Riconoscere ed usare - Conoscere i principali meccanismi - Suoni, segni e forma delle parole. 



 

2 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO_Scuola Secondaria 

 

correttamente in diverse situazioni 

comunicative dello scritto e del 

parlato le conoscenze fondamentali 

relative alla morfologia e 

all’organizzazione logico- sintattica 

della frase semplice. 

di formazione delle parole. 

- Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole. 

- Usare la punteggiatura in funzione 

demarcativa ed espressiva. 

- Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali e i 

loro tratti grammaticali. 

- Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 

- Riconoscere l’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice. 

- Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall'insegnante, allo scopo 

di imparare ad autocorreggerli. 

 

 

- Formazione delle parole: 

derivazione, composizione. 

- Relazione di significato tra le 

parole: sinonimia, opposizione, 

inclusione. 

- Segni di punteggiatura. 

- Parti del discorso. 

- Discorso diretto e indiretto. 

- Sintassi della frase semplice. 

 

STORIA  

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Riconosce e seleziona 

consapevolmente le fonti per 

interpretare passato e presente. 

- Usare fonti di diverso tipo per 

produrre conoscenze su temi 

definiti. 

- Comprendere gli aspetti della 

metodologia della ricerca storica. 

- Individuare elementi e processi 

fondamentali della conoscenza 

storica. 

- Analisi di fonti iconografiche, orali, 

narrative… 

- Uso della metodologia storica: 

scelta del problema, formulazione 

dell’ipotesi, ricerca fonti e 

documenti, utilizzo testi storici, 

analisi delle fonti, raccolta delle 

informazioni. 

- Rielaborare eventi storici 

collocandoli correttamente in un 

quadro spazio- temporale. 

- Utilizzare correttamente i concetti 

base per la periodizzazione. 

- Organizzare le informazioni con 

strumenti adeguati. 

- Collocare in un corretto quadro 

spazio-temporale gli eventi, i 

personaggi e i fatti fondamentali 

delle epoche studiate. 

- Utilizzare la biografia di un 

personaggio per una miglior 

conoscenza di un’epoca. 

- Uso dei termini specifici della 

disciplina e concetti base per la 

periodizzazione: anno, secolo, 

millennio, epoca moderna, linea del 

tempo. 

- Uso di mezzi informatici per la 

produzione di mappe, schemi, 

tabelle e grafici. 

- Biografie di uomini illustri ( 

Elisabetta I…). 

- Produrre testi orali e scritti, anche 

digitali per esporre con lessico 

specifico, le conoscenze storiche 

acquisite. 

- Esporre le conoscenze usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

- Effettuare ricerche e 

approfondimenti anche con mezzi 

multimediali. 

- Utilizzare conoscenze selezionate 

per produrre testi. 

- Lessico specifico. 

- Testi storici riferiti a fonti diverse. 

- Strumenti multimediali per 

effettuare ricerche. 

 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE    

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
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È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 

potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 

un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la 

condizione per praticare la convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 

di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 

implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 

consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 

la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole 

riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio 

curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a 

riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni 

essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in 

modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie 

forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della 

cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di 

come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche (articoli 55-96). Al 

tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola 

intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.  

Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio 

dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, 

avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e 

il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e 

si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo 

alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. 

La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in 

particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero e per 

la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 

È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli 

idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di 

confronto libero e pluralistico. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Riconoscere i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e 

dalle Carte Internazionali. 

- A partire dall’ambito scolastico, 

assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

- Comprendere e spiegare la 

funzione regolatrice delle norme a 

favore dell’esercizio dei diritti di 

ciascun Cittadino. 

- Individuare e indicare gli elementi 

identificativi di una norma e la sua 

struttura; spiegare la differenza tra 

patto, regola, norma. 

- Indicare la natura, gli scopi e 

l’attività delle istituzioni pubbliche, 

prima fra tutte di quelle più vicine 

(Comune, Provincia, Regione). 

- Distinguere gli Organi dello Stato e 

- Significato di “gruppo” e di 

“comunità”. 

- Significato di essere “cittadino”. 

- Significato dell’essere cittadini del 

mondo. 

- Differenza fra “comunità” e 

“società”. 

- Significato dei concetti di diritto, 

dovere, di responsabilità, di 

identità, di libertà. 

- Significato dei termini: regola, 

norma, patto, sanzione. 

- Significato dei termini tolleranza, 
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comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria. 

- Sviluppare modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile 

e di dialogo; comprendere il 

significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle. 

- Esprimere e manifestare riflessioni 

sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come persona 

in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

 

le loro funzioni. 

- Distinguere alcuni principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana e collegarli all’esperienza 

quotidiana. 

- Leggere e analizzare gli articoli della 

Costituzione che maggiormente si 

collegano alla vita sociale 

quotidiana e collegarli alla propria 

esperienza. 

- Conoscere e osservare i 

fondamentali principi per la 

sicurezza e la prevenzione dei rischi 

in tutti i contesti di vita. 

- Conoscere e osservare le norme del 

codice della strada come pedoni e 

come ciclisti. 

- Identificare i principali organismi 

umanitari, di cooperazione e di 

tutela dell’ambiente su scala locale, 

nazionale ed internazionale. 

- Comprendere e spiegare il ruolo 

della tassazione per il 

funzionamento dello stato e la vita 

della Collettività. 

- Distinguere, all’interno dei mass 

media, le varie modalità di 

informazione, comprendendo le 

differenze fra carta stampata, 

canale radiotelevisivo, Internet. 

- Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni 

proposte, assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti ; prestare 

aiuto a compagni e persone in 

difficoltà. 

- Contribuire alla stesura del 

regolamento della classe e al 

rispetto di esso ed in generale alla 

vita della Scuola. 

- Impegnarsi con rigore nello 

svolgere ruoli e compiti assunti in 

attività collettive e di rilievo sociale 

adeguati alle proprie capacità. 

- Affrontare con metodo e ricerca 

soluzioni rigorose per le difficoltà 

incontrate nello svolgimento di un 

compito con responsabilità sociale, 

esprimendo anche valutazioni 

critiche ed autocritiche. 

- Comprendere e spiegare in modo 

semplice il ruolo potenzialmente 

condizionante della pubblicità e 

delle mode e la conseguente 

necessità di non essere 

consumatore passivo e 

inconsapevole. 

lealtà e rispetto. 

- Ruoli familiari, sociali, professionali, 

pubblici. 

- Diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola. 

- Strutture presenti sul territorio, 

atte a migliorare e ad offrire dei 

servizi utili alla cittadinanza. 

- Principi generali dell’organizzazioni 

del Comune, della Provincia, della 

Regione e dello Stato. 

- La Costituzione: principi 

fondamentali e relativi alla 

struttura, organi dello Stato e loro 

funzioni, formazione delle leggi. 

- Organi del Comune, della Provincia, 

della Regione, dello Stato. 

- Carte dei Diritti dell’Uomo e 

dell’Infanzia e i contenuti. 

- Norme fondamentali relative al 

codice stradale. 

- Principi di sicurezza, di prevenzione 

dei rischi e di antinfortunistica. 

- Organi locali, nazionali e 

internazionali, per scopi sociali, 

economici, politici, umanitari e di 

difesa dell’ambiente. 

- Elementi di geografia utili a 

comprendere fenomeni sociali: 

migrazioni, distribuzione delle 

risorse, popolazioni del mondo e 

loro usi; clima, territorio e influssi 

umani. 

- Caratteristiche dell’informazione 

nella società contemporanea e 

mezzi di informazione. 

- Elementi generali di comunicazione 

interpersonale verbale e non 

verbale. 
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- Agire in contesti formali e informali 

rispettando le regole della 

convivenza civile, le differenze 

sociali, di genere, di provenienza. 

- Agire rispettando le attrezzature 

proprie e altrui, le cose pubbliche, 

l’ambiente; adottare 

comportamenti di utilizzo oculato 

delle risorse naturali ed 

energetiche. 

- Individuare i propri punti di forza e 

di debolezza; le proprie modalità 

comunicative e di comportamento 

prevalenti in determinate situazioni 

e valutarne l’efficacia. 

- Confrontarsi con gli altri ascoltando 

e rispettando il punto di vista altrui. 

- Adattare i propri comportamenti e 

le proprie modalità comunicative ai 

diversi contesti in cui si agisce. 

- Controllare le proprie reazioni di 

fronte a contrarietà, frustrazioni, 

insuccessi, adottando modalità 

assertive di comunicazione. 

- Contribuire alla formulazione di 

proposte per migliorare alcuni 

aspetti dell’attività scolastica e 

delle associazioni e gruppi 

frequentati. 

- Manifestare disponibilità a 

partecipare ad attività promosse da 

associazioni culturali, sociali, 

umanitarie, ambientali, offrendo un 

proprio contributo, sviluppando 

capacità relazionali valorizzando 

attitudini personali. 
 

 

GEOGRAFIA  

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Orientarsi in modo consapevole 

nello spazio circostante e sulle 

Carte geografiche. 

- Orientarsi sul territorio. 

- Orientarsi su carte geografiche. 

- Utilizzare gli strumenti della 

disciplina. 

- Orientarsi e collocare nello spazio 

fatti ed eventi. 

- Orientarsi in una dimensione 

sempre più ampia: da quella 

nazionale a quella europea. 

- Utilizzare programmi multimediali 

per orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane. 

- Organizzare carte mentali. 

 

- Principali forme di 

rappresentazione grafica 

(ideogrammi, istogrammi, 

diagrammi). 

- Principali forme di 

rappresentazione cartografica(carte 

fisiche, politiche, stradali, 

tematiche, topografiche e 

topologiche). 

- Sistema GPS. 

- Cartine mute. 

- Capire problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 
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- Comunicare consapevolmente 

utilizzando il linguaggio specifico. 

- Leggere vari tipi di carte 

geografiche. 

- Individuare i nessi presenti fra i dati 

delle carte. 

- Interpretare dati ricavati da 

documenti di vario tipo. 

- Produrre testi orali e scritti, 

utilizzando le conoscenze e un 

linguaggio funzionale 

all’osservazione e descrizione di 

ambienti. 

- Terminologia specifica. 

- Documenti iconografici sugli 

ambienti (foto, audiovisivi, 

internet…) e letterari su tradizioni e 

culture). 

- Rapporti tra climi e settori 

economici. 

- Contesti ambientali e socio-culturali 

degli Stati europei. 

- Riconoscere nei “paesaggi” un 

patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

- Conoscere e descrivere i principali 

elementi caratterizzanti i paesaggi 

europei. 

- Interpretare e confrontare alcune 

caratteristiche dei paesaggi 

nazionali con quelli europei. 

- Riflettere sul rapporto uomo-

ambiente nelle dimensioni del 

presente e del passato. 

- Esprimere liberamente opinioni e 

proposte, in merito a questioni 

ambientali e sociali. 

- Adottare comportamenti di rispetto 

e tutela delle risorse naturali e 

dell’ambiente. 

- Caratteristiche delle macroregioni 

dell’Europa. 

- Conoscenza dei popoli europei nei 

loro ambienti e nei loro rapporti. 

- Superare stereotipi e pregiudizi. 

- Salvaguardia dell’ambiente. 

- Individuare l’impatto positivo o 

negativo che le trasformazioni 

operate dall’uomo hanno avuto sul 

territorio. 

- Conoscere gli spazi più importanti 

del proprio territorio, le loro 

funzioni, le loro connessioni. 

- Individuare alcuni nessi e 

interdipendenze fra fattori 

territoriali e umani. 

- Comprendere come gli aspetti 

economici condizionino il rapporto 

uomo-territorio. 

- Elementi di analisi: il territorio, il 

clima, le attività economiche, i 

servizi … 

- Territori e insediamenti umani. 

- Le origini dell’Unione Europea e le 

sue diverse forme istituzionali. 

- Cittadinanza europea. 

- L’Italia nell’UE. 

- Lingue, religione e razze. 

- Problematiche ambientali, sociali.. 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Comprendere il significato di un 

testo. 

-  Interagire in una semplice 

conversazione Produrre messaggi 

orali con pronuncia e intonazioni 

corrette. 

- Leggere testi semplici e brevi su 

argomenti noti. 

- Scrivere brevi e semplici messaggi, 

relativi a contesti noti con tracce 

guida. 

- Riconoscere, memorizzare, 

applicare funzioni, lessico e 

strutture inerenti al contesto 

Ascoltare 

- Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali di brevi e 

semplici messaggi di un testo su 

argomenti familiari di interesse 

quotidiano o  che riguardano eventi 

presenti, passati, programmati. 

- Ascoltare e comprendere il 

significato di testi di vario tipo e 

ricavarne informazioni specifiche. 

Leggere. 

- Leggere e riprodurre suoni e ritmi 

della lingua con pronuncia ed 

intonazione corrette. 

- Funzioni 

 

- Fare domande su programmi 

televisivi, proporre di fare qualcosa, 

esprimere abilità,  ordinare cibi e 

bevande, acquistare capi 

d’abbigliamento, parlare del tempo 

atmosferico e dei propri gusti. 

Raccontare biografie o eventi del 

passato. Fare confronti. 

 

- Ambiti lessicali relativi a:  

routine quotidiana, attività del 

tempo libero, sport,  cibi e 
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affrontato. 

- Operare comparazioni e riflettere 

su alcune differenze fra culture 

diverse. 

- Leggere e comprendere il senso 

globale ed individuare informazioni 

essenziali e/o specifiche di brani, 

articoli e testi di vario tipo. 

Parlare 

- Riferire e interagire: 

- sulla routine quotidiana e abitudini 

familiari,  su azioni in corso di 

svolgimento, sui passatempi, sui 

programmi televisivi,  le proprie 

abilità e preferenze, sul tempo 

atmosferico, su eventi passati o 

programmati; 

- per dare suggerimenti e 

rispondere; 

- per ordinare cibi e bevande; 

-  per acquistare capi di 

abbigliamento; 

- per fare confronti. 

Scrivere 

- Produrre un testo su argomenti 

familiari e di interesse quotidiano, 

utilizzando informazioni date. 

- Scrivere dialoghi, e-mail/messaggi , 

utilizzando strutture e lessico 

sostanzialmente appropriati. 

Civiltà 

- Conoscere/riferire su alcuni aspetti 

significativi della cultura del mondo 

anglosassone 

- Operare confronti con la propria 

cultura  

Riflessione sulla lingua 

- Usare lessico, funzioni e strutture 

grammaticali in un contesto 

comunicativo noto. 

bevande, capi di abbigliamento, 

tempo atmosferico, le date. 

Elementi di geografia. 

 

- Strutture grammaticali: 

Present simple, must/ obligation / 

assumption (tutte le forme, 

risposte brevi). Composti di : 

some/any. Tutte le parole 

interrogative. Present simple e 

Present continuous, verbi di stato, 

verbi seguiti dalla forma in –ing.   

Simple past. Futuro programmato. 

Comparativi e superlativi. 

 

- Sistema fonetico di base, 

intonazione della frase, ortografia. 

- Tradizioni, festività, geografia ed 

elementi culturali del  mondo 

anglosassone. 

 

- Alcune attività CLIL di argomento 

naturalistico o storico. 

 

SPAGNOLO 
(Seconda lingua comunitaria)  

CLASSE SECONDA   

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

- Comprendere il significato di un 

testo 

Ascoltare 

- Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali di brevi e 

- semplici messaggi di un testo su 

argomenti familiari di interesse 

quotidiano. 

- Ascoltare e comprendere il 

significato di testi di vario tipo e 

ricavarne informazioni specifiche. 

Funzioni 

- Comprare in un negozio, chiedere e 

dire il prezzo, esprimere il valore di 

un oggetto, invitare e accettare o 

rifiutare un invite, telefonare, 

chiedere e dire il numero di 

telefono, parlare di un passato 

recente. 

- Parlare di avvenimenti della propria 

vita conclusi nel passato, esprimere 

sensazioni fisiche, richiamare 

l’attenzione di qualcuno, chiedere e 

dare indicazioni stradali, localizzare 

un oggetto nello spazio. 
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- Collocare nel tempo, parlare di 

abitudini nel passato, consigliare, 

proibire, esprimere obbligo e 

mancanza di obbligo, esprimere 

progetti e piani future, proporre 

attività / accettare o rifiutare, dare 

un appuntamento. 

 

Lessico 

- I negozi, gli alimenti, le attività del 

tempo libero, gli sport. 

- Il corpo umano, le malattie e cure, 

la città, l’urbanesimo.  

- Gli animali, la natura, le professioni 

 

Strutture 

- Ripasso dell’indicativo presente dei 

verbi irregolari, estar + gerundio, 

indicative presente del verbo 

haber, il participio passato, il 

pretérito perfecto, que relative, 

pronomi possessive.  

- Il pretérito indefinido (forme 

regolari, forme irregolari con 

cambio vocalico), espressioni 

temporali al passato, contrasto 

pretérito perfecto / pretérito 

indefinido, l’imperativo 

affermativo,  

- I comparative , le preposizioni por e 

para. 

- Il pretérito indefinido irregolare, il 

pretérito imperfect, espressioni di 

frequenza, perifrasi per esprimere 

obblighi : hay que,tener que, 

perifrasi con infinitive e gerundio, 

espressioni di future, contrato tra 

ser/estar. 

 

Fonetica e ortografia 

- Le parole tronche, piane e 

sdrucciole, assenza di pausa tra 

parole;  

- I dittonghi 

- Leggere testi semplici e brevi su 

argomenti noti 

Leggere 

- Leggere e riprodurre suoni e ritmi 

della lingua con pronuncia ed 

intonazione corrette. 

- Leggere e comprendere il senso 

globale ed individuare informazioni 

essenziali e/o specifiche di brani, 

articoli e testi di vario tipo. 

 

- Scrivere brevi e semplici messaggi, 

relativi a contesti noti con tracce 

guida 

Scrivere 

- Produrre un testo su argomenti 

familiari e di interesse quotidiano, 

- utilizzando informazioni date. 

- Scrivere dialoghi, e-mail, messaggi 
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e lettere, utilizzando strutture e 

lessico sostanzialmente 

appropriate. 

- Riconoscere, memorizzare, 

applicare funzioni, lessico e 

strutture inerenti al contesto 

affrontato 

- Riflessione sulla lingua 

- Usare lessico, funzioni e strutture 

grammaticali in un contesto 

comunicativo noto. 

 

- Operare comparazioni e riflettere 

su alcune differenze fra culture 

diverse. 

- Civiltà 

- Conoscere/riferire su alcuni aspetti 

significativi della cultura del Paese 

- di cui si studia la lingua. Operare 

confronti con la propria cultura. 

 

 

MATEMATICA 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

- Utilizzare con sicurezza le tecniche 

e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, scritto e 

mentale, anche con riferimento a 

contesti reali. 

 

- Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi 

modi, essendo consapevoli di 

vantaggi e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

- Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento 

al quadrato.  

- Conoscere il concetto di numero 

irrazionale. 

- Saper approssimare un numero 

irrazionale. 

- Conoscere e utilizzare il concetto di 

rapporto fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione, sia 

mediante percentuale. 

- Conoscere e utilizzare il concetto di 

grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali e 

utilizzare le proporzioni per 

risolvere problemi, anche reali. 

- Le operazioni con le frazioni 

(ripasso). 

- Dai numeri decimali alle frazioni. 

- Frazione generatrice di un numero 

decimale limitato o periodico. 

- I numeri razionali assoluti. 

- Definizione, proprietà e calcolo di 

radici. 

- Numeri irrazionali. 

- Approssimazione, arrotondamento 

e troncamento. 

- I rapporti. 

- Le proporzioni. 

- Proprietà delle proporzioni. 

- Relazioni tra grandezze. 

- Grandezze direttamente 

proporzionali. 

- Grandezze inversamente 

proporzionali. 

- Problemi del tre semplice. 

- Problemi di ripartizione. 

- Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

- Riconoscere e risolve problemi di 

vario genere, individuando le 

strategie appropriate, giustificando 

il procedimento seguito e 

utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici. 

 

- Determinare l’area di semplici 

figure scomponendole in figure 

elementari, ad esempio triangoli o 

utilizzando le più comuni formule. 

- Conoscere il Teorema di Pitagora e 

le sue applicazioni in matematica e 

in situazioni concrete. 

- Conoscere definizioni e proprietà 

dei poligoni regolari, e del cerchio. 

- Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure. 

 

 

- Figure equivalenti. 

- Area del rettangolo, quadrato, 

parallelogramma, triangolo, rombo, 

trapezio e dei poligono regolari. 

- Teorema di Pitagora e terne 

pitagoriche. 

- Applicazione del teorema di 

Pitagora. 

- La circonferenza e il cerchio. 

- Circonferenze e rette nel piano. 

- Angoli al centro e angoli alla 

circonferenza. 

- Poligoni inscritti e poligono 

circoscritti. 

- Poligoni regolari. 
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- Le similitudini. 

- Proprietà  dei poligoni simili. 

- I teoremi di Euclide. 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

 

- Rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un foglio di 

calcolo. 

- In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di prendere 

decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e le 

nozioni di media e mediana. 

- In semplici situazioni aleatorie 

individuare gli eventi elementari. 

 

- La statistica. 

- Fasi di un'indagine statistica. 

- I valori medi. 

- La probabilità. 

- La probabilità classica. 

- La probabilità statistica. 

 

 

SCIENZE 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale, agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni. 

- Riconoscere le principali interazioni 

tra mondo naturale e Comunità  

umana, individuando alcune 

problematicità dell' intervento  

antropico negli ecosistemi. 

- Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere 

comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso 

delle risorse. 

- Distinguere  i diversi livelli di 

organizzazione del corpo e  porli in 

relazione tra loro. 

- Ricavare informazioni 

dall’osservazione di un’immagine 

e/o dalla visione di un filmato. 

- Collegare la forma e la struttura dei 

diversi organi con la funzione 

svolta. 

- Collegare quanto studiato a 

esperienze pratiche e/o personali. 

- Riflettere sui comportamenti da 

tenere per preservare lo stato di 

salute. 

- Collegare le diverse strutture 

dell’apparato locomotore (ossa, 

articolazioni e muscoli) con il tipo di 

movimento che compiono. 

- Spiegare la relazione esistente tra 

respirazione cellulare, energia e 

movimento. 

- Collegare i diversi alimenti con i 

principi nutritivi che contengono. 

- Motivare la struttura e 

composizione di una piramide 

alimentare. 

- Riconoscere le diverse fasi dei 

processi di digestione e di 

assorbimento e  associarle ai diversi 

organi dell’apparato. 

- Spiegare le differenze tra 

circolazione sistemica e polmonare. 

- Spiegare i diversi tipi di immunità e 

il ruolo che svolgono nella difesa 

dell’organismo. 

- Spiegare la differenza tra 

respirazione cellulare e polmonare. 

 L’organizzazione del corpo 

umano: 

-  la struttura e l’organizzazione del 

corpo umano; 

-  la funzione dei diversi apparati e/o 

sistemi e organi che li formano; 

-  la struttura della pelle e dei 

principali annessi cutanei. 

 

 Il corpo umano e il movimento: 

- i tipi di tessuto osseo e, in base alla 

forma, i tipi di ossa; 

-  la struttura del tessuto osseo e di 

quello cartilagineo; 

-  forma e posizione delle principali 

ossa del corpo e delle principali 

articolazioni; 

- Classificare e descrivere i tipi di 

tessuto muscolare e i principali 

muscoli del corpo; 

- le funzioni del sistema    scheletrico 

e di quello muscolare. 

 

 La nutrizione e l'apparato 

digerente: 

- definizione di dieta e di fabbisogno 

energetico; 

- principi  nutritivi; 

-  struttura e funzioni dell’apparato 

digerente. 

 

 Apparato circolatorio, sistema 

linfatico e immunità: 

-  struttura e funzioni dell’apparato 

circolatorio e del sistema linfatico; 

- composizione e funzioni del sangue 

: gruppi sanguigni; 
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- Spiegare il ruolo dell’emoglobina 

negli scambi gassosi. 

- Collegare strutture e funzioni 

dell’apparato respiratorio e di 

quello circolatori. 

- Riconoscere la complessità del 

processo di escrezione e il ruolo 

svolto dai diversi organi. 

- Spiegare le relazioni tra le fasi di 

filtrazione, riassorbimento e 

secrezione nella depurazione del 

sangue. 

- Distinguere le funzioni svolte dal 

sistema nervoso centrale e da 

quello periferico. 

- Spiegare il meccanismo del riflesso 

spinale. 

- Cogliere le relazioni funzionali e 

strutturali tra il sistema nervoso e 

quello endocrino. 

- Spiegare come avviene la 

trasmissione dell’impulso nervoso. 

- Spiegare i meccanismi di feedback 

negativo e positivo. 

- Riflette sui comportamenti da 

tenere per preservare lo stato di 

salute. 

- riferisce le definizioni di immunità 

naturale e artificiale. 

 

 L’apparato respiratorio e gli 

scambi di gas: 

-  composizione dell’aria inspirata ed 

espirata; 

-  struttura e funzioni dell’apparato 

respiratorio; 

-  definizioni di respirazione cellulare, 

polmonare e scambi gassosi. 

 

 Apparato urinario: 

-  struttura e funzioni dell’apparato 

urinario; 

- definizioni di escrezione e di 

bilancio idrico. 

 

 Il sistema nervoso Il tessuto 

nervoso:  

- struttura e funzioni; 

- gli ormoni sono messaggeri chimici; 

- la struttura del tessuto nervoso, del 

neurone e della sinapsi; 

- descrive struttura e funzioni del 

sistema endocrino; 

- riferisce la definizione di ormone e 

di ghiandola endocrina. 

- struttura e funzioni dei principali 

organi di senso. 

 

ARTE e IMMAGINE 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Esprimersi e comunicare 

- Rielaborare immagini, elementi 

iconici e visivi per produrre 

immagini creative 

- Osservare e leggere immagini 

Leggere e comprendere le immagini 

attraverso la conoscenza e l’utilizzo 

dei principali elementi della 

comunicazione visiva e di alcuni dei 

suoi codici 

- Comprendere l’opera d’arte 

- Osservare e descrivere con 

linguaggio verbale appropriato, i 

principali elementi formali nelle 

opere d’arte 

- Produrre elaborati utilizzando le 

principali regole della 

rappresentazione visiva. 

- Produrre elaborati utilizzando 

materiali e tecniche grafiche, 

pittoriche per creare composizioni 

espressive e creative. 

- Sperimentare l’utilizzo dei principali 

codici, tecniche e strumenti 

collegati alla storia dell’arte per 

creare messaggi espressivi e con 

precisi scopi di comunicazione 

visiva 

- Riconoscere i codici visuali e le 

regole compositive presenti nelle 

immagini 

- Leggere i principali significati 

simbolici, espressivi e comunicativi 

di immagini e opere d’arte 

- Comprendere e apprezzare 

- Uso e consolidamento delle 

tecniche e degli strumenti grafici e 

pittorici 

- Principali regole del linguaggio 

visivo: colore, luce, volume, spazio, 

composizione 

- Tecniche del linguaggio visivo 

- Temi operativi: natura morta, figura 

umana; collegamenti con 

argomenti pittorici o architettonici 

di storia dell’arte  

- Storia dell’arte: dall’arte 

Paleocristiana all’arte del 1700 
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un’opera d’arte mettendola in 

relazione con il contesto storico e 

culturale, sapendo leggere i 

significati e i valori estetici 

 

MUSICA 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Comprendere e realizzare, 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, materiali 

musicali . 

- Interpretare brani di media 

difficoltà. 

- Decodificare la notazione anche 

con alterazioni. 

- Eseguire individualmente 

- o collettivamente brani a 

- due o tre voci. 

- Analizzare un semplice spartito 

traendone gli elementi 

fondamentali  per suonarlo 

autonomamente. 

 

Competenze in uscita:  

- Riconoscere il significato dei brani 

musicali, nonché metterle in 

relazione al contesto culturale; 

interpretare brani musicali di media 

difficoltà; eseguire in modo 

individuale e in gruppo spartiti 

musicali, anche a due o tre voci, di 

vario genere e stile 

 

- Utilizzare la tecnica della lettura 

musicale in modo tale da renderla 

abbastanza scorrevole. 

- Riprodurre in modo autonomo 

semplici brani musicali 

- Riconoscere il significato dei brani e 

metterli in relazione al contesto 

culturale. 

- Comprendere la struttura 

principale (genere e numero dei 

temi) dei brani da analizzare. 

- Leggere in modo scorrevole le 

melodie proposte 

 

- Gli elementi principali del 

linguaggio musicale.  

- Simboli principali della notazione 

musicale (compreso Accordi 

semplici e le prime 2 alterazioni).  

- I tipi di ritmo (movimenti e 

agogica).  

- La classificazione, secondo l’ 

“organologia e l’ acustica fisica”, 

degli strumenti musicali (per 

categorie).  

- Le regole per affrontare un’ 

esecuzione “d’ insieme” di facili 

brani a più voci. 

- L’ “agogica” e le “dinamiche” di un 

brano musicale semplice 

 

TECNOLOGIA  

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le 

fasi del processo. 

- Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

- Individuare le potenzialità, i limiti e 

i rischi nell’uso delle tecnologie, 

con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

- Rappresentazioni grafiche 

 

- Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le 

fasi del processo. 

- Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato 

- contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

- Individuare le potenzialità, i limiti e 

i rischi nell’uso delle  tecnologie, 

con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

- Saper leggere le etichette  

- Modalità di manipolazione dei 

diversi materiali. 

- Funzioni e modalità d’uso degli 

utensili e strumenti più comuni e 

loro trasformazione nel tempo. 

- Ecotecnologie orientate alla 

sostenibilità (depurazione, 

differenziazione, smaltimento, 

trattamenti speciali, riciclaggio…). 

- Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche 

informatici). 

- Segnali di sicurezza e i simboli di 

rischio. 

- Terminologia specifica sull’alimenti 
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- Saper riconoscerei diversi tipi di 

alimenti 

 

Spazio e figure 

- Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso,  di geometria 

- Conoscere definizioni e proprietà  

delle principali figure piane 

(triangoli, quadrilateri, poligoni 

regolari, cerchio), figure solide 

- Descrivere figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri. 

- Riprodurre figure e disegni 

geometrici  

- Alimenti di origine,animale,vegetali 

- Tecniche di 

conservazione,trasformazione degli 

alimenti 

- Principi alimentari 

- agricoltura 

- Proiezione ortogonali di solidi e 

figure  piane 

- laboratorio 

 

SCIENZE                  

MOTORIE e SPORTIVE 

     CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo: 

 

- Risolvere semplici quesiti motori in 

modo adeguato alle proprie 

capacità in diverse situazioni. 

- Utilizzare le abilità motorie 

acquisite adattando il movimento 

in situazione. 

 

Competenza in uscita:  

- Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

- Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea 

(correre/saltare/afferrare/lanciare, 

ecc.). 

- Riconoscere e valutare 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. 

- Le capacità coordinative sviluppate 

nelle abilità 

- Gli elementi che servono a 

mantenere l’equilibrio e le posizioni 

del corpo che lo facilitano 

- Le componenti spazio-temporali 

nelle azioni del corpo 

-  Gli andamenti del ritmo (regolare, 

periodico) 

- Strutture temporali sempre più 

complesse 

- Attività ludiche e sportive in vari 

ambienti naturali 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo - espressiva 

 

- Utilizzare il corpo per 

rappresentare mediante gestualità 

e posture il proprio stato d’animo. 

Comprendere gli altri attraverso il 

linguaggio del corpo. 

 

Competenza in uscita:  

- Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri. 

- Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

- Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

 

- Le tecniche di espressione corporea 

- I gesti arbitrali delle principali 

discipline sportive praticate 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair - Conoscere e applicare - Gli elementi tecnici essenziali di 
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play: 

 

- Essere capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi responsabilità 

e di impegnarsi per il bene comune. 

- Applicare correttamente le regole 

dei giochi sportivi praticati, 

assumendo anche il ruolo di arbitro 

e giudice. 

 

Competenza in uscita:  

- Praticare attivamente i valori 

sportivi come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

 

correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di gioco sport. 

- Saper utilizzare numerosi 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, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

alcuni giochi e sport 

- Gli elementi regolamentari 

semplificati indispensabili per la   

realizzazione del gioco 

- Le regole del fair play 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza: 

 

- Attuare un corretto stile di vita in 

funzione del proprio benessere 

fisico. 

- Rispettare i criteri fondamentali di 

sicurezza per sé e per gli altri.  

 

Competenza in uscita: 

- Riconoscere, ricercare e applicare a 

se stesso comportamenti di 

promozione dello “star bene” in 

ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

- Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

- Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita.  

- Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

- Le modifiche strutturali del corpo in 

rapporto allo sviluppo 

- Il sistema cardio-respiratorio in 

relazione al movimento 

- Principali procedure utilizzate 

nell’attività per il miglioramento 

delle capacità condizionali 

 

RELIGIONE 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

DIO E L’UOMO 

- Individuare nella fondazione della 

Chiesa una tappa della storia della 

salvezza. 

- Conoscere l’evoluzione storica e 

l’azione  missionaria della Chiesa, 

realtà voluta da Dio, in cui agisce lo 

Spirito Santo. 

- La prima comunità cristiana. 

- Le fonti per conoscere la comunità 

primitiva: 

- la Pentecoste e l’organizzazione 

delle prime comunità. 

- Da Gerusalemme all’Impero 

Romano.  

- La missione di Pietro e di Paolo. Il 

cristianesimo nell’ Impero Romano. 

- Il Vangelo in Europa 

-  La nascita del monachesimo: il 

monachesimo Benedettino.  

- Il Medioevo della Chiesa 

- Lo scisma d’Oriente. 

- Gli ordini mendicanti. 

- La Chiesa riformata 

- La Riforma Protestante. La Riforma 

Cattolica. Differenze dottrinali e 

dialogo. Il rinnovamento della 
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Chiesa. 

- Il Cristianesimo nel mondo. 

- Il cristianesimo nell’America del 

Nord, in America Latina, in Asia, in 

Africa. 

- La Chiesa e la modernità 

- La Chiesa e la questione sociale. I 

Santi sociali. 

- Il novecento della Chiesa 

- Il Concilio Vatican Cristiani e 

Cattolici oggi nel mondo. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

- Individuare, a partire dalla Bibbia, i 

dati dell’insegnamento di Gesù e 

del cristianesimo delle origini. 

- Leggere pagine bibliche 

riconoscendo il genere letterario e 

individuando il messaggio 

principale. 

- Gesù, via, verità e vita per 

l’umanità. 

- I grandi personaggi biblici. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

- Riconoscere i linguaggi espressivi 

della fede. 

 

- Riconoscere che la Chiesa  è una 

realtà articolata secondo carismi e 

ministeri che fa riferimento a 

simboli religiosi e realtà 

sacramentali. 

- Vita della Chiesa 

- Segno e strumento di salvezza. 

L’organizzazione della Chiesa 

Cattolica. 

- I segni sacramentali.  

- I sacramenti dell’iniziazione, 

guarigione, del servizio.  

- L’anno liturgico.  

 

 


