
CLASSE II 

ITALIANO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti nel corso di differenti situazioni comunicative attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti; 

•••• racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della successione cronologica ed esprime le proprie emozioni 

riferite a situazioni vissute; 

•••• ascolta e comprende semplici testi di tipo diverso, in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o di svago, e ne individua il senso globale e/o 

le informazioni principali; 

•••• ha acquisito la competenza tecnica della lettura (lettura strumentale): legge in maniera scorrevole brevi e facili testi per scopi pratici, di 

intrattenimento e/o svago, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma, e ne individua gli elementi essenziali; 

•••• ha acquisito la competenza tecnica della scrittura (scrittura strumentale): produce per iscritto semplici messaggi e testi connessi a scopi pratici e 

di intrattenimento, rispettando le più importanti convenzioni ortografiche; 

•••• a partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato Lettura Scrittura 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

•••• Interagire nello 

scambio comunicativo 

con interventi adeguati 

alla situazione. 

•••• Interagire nello 

scambio comunicativo 

rispettando le regole 

stabilite. 

•••• Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi affrontati in 

classe. 

•••• Padroneggiare la lettura 

strumentale sia nella 

modalità ad alta voce, 

curandone 

l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

•••• Prevedere il contenuto 

di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi 

come il titolo e le 

immagini. 

••••  Comprendere il 

significato di parole 

•••• Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive per 

l’apprendimento della 

scrittura. 

•••• Scrivere sotto dettatura 

curando in modo 

particolare l’ortografia. 

•••• Produrre semplici testi 

narrativi e descrittivi 

legati ad esperienze 

concrete e connessi con 

situazioni quotidiane. 

•••• Intuire in brevi testi il 

significato di parole 

sconosciute basandosi 

sul contesto. 

•••• Ampliare il patrimonio 

lessicale e usare in 

modo appropriato le 

parole apprese. 

•••• Riconoscere se una 

frase è completa, 

costituita cioè dagli 

elementi 

essenziali(soggetto, 

verbo). 

•••• Identificare e 

riconoscere le parti 

principali della frase: 

nome, articolo, 

aggettivo, verbo… 



•••• Coglier il senso globale 

di una storia ascoltata e 

raccontarla usando 

parole adeguate. 

•••• Narrare esperienze 

vissute seguendo un 

ordine temporale. 

•••• Comprendere e dare 

semplici istruzioni su 

un gioco o un’attività 

che conosce bene. 

non note in base al 

testo. 

•••• Leggere testi (narrativi, 

descrittivi) cogliendone 

le informazioni 

peculiari. 

•••• Leggere semplici e 

brevi testi letterari e 

poetici, mostrando di 

cogliere il senso 

globale. 

•••• Leggere e comprendere 

testi funzionali a scopi 

pratici.  

•••• Produrre testi creativi 

attraverso 

l’immaginazione e 

l’invenzione. 

•••• Comunicare con frasi 

semplici e strutturate in 

un breve testo che 

rispetti le fondamentali 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione. 

 

LINGUA INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• dimostra di comprendere il contenuto di consegne legate alle routine scolastiche attraverso risposte; 

•••• partecipa a interazioni verbali con l’insegnante e tra pari; 

•••• usa espressioni per salutare, ringraziare, chiedere aiuto; 

•••• ascolta e comprende il significato globale di semplici storie, canzoni, filastrocche; 

•••• riproduce semplici strutture linguistiche utilizzando il lessico relativo agli argomenti sviluppati. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 
Parlato (produzione e 

interazione orale) 
Lettura (comprensione scritta) Scrittura (produzione scritta) 

•••• Comprendere il significato 

globale e alcuni dettagli di testi 

e semplici istruzioni. 

•••• Interagire con un compagno 

per presentarsi sostenendo una 

facile conversazione. 

•••• Leggere e comprendere il 

significato globale e alcuni 

dettagli di brevi testi di vario 

genere. 

•••• Scrivere parole e semplici frasi 

già acquisite a livello orale. 

•••• Conoscere e confrontare le 

principali festività, costumi e 

tradizioni dei paesi 

anglosassoni. 

 



STORIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• applica il procedimento della ricerca storico-didattica per ricostruire esperienze vissute; 

•••• riconosce e usa gli organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata e periodo; 

•••• stima durate e misura il tempo con vari strumenti. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
Organizzazione delle 

informazioni 
Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

•••• Individuare le tracce per 

produrre informazioni sul 

passato personale. 

•••• Ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze semplici su 

momenti del passato, locali e 

non. 

•••• Rappresentare, graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati, definire durate 

temporali e conoscere la 

funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

•••• Riconoscere relazioni di 

successione e contemporaneità, 

cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

•••• Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, 

ambiente. 

•••• Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, racconti orali e/o 

scritti, disegni. 

 

GEOGRAFIA  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• esplora il territorio attraverso l’osservazione diretta; 

•••• si orienta nello spazio circostante e sulle carte, utilizzando indicatori spaziali e punti di riferimento; 

•••• si rende conto che il territorio vissuto è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di interconnessione e/o di interdipendenza; 

•••• utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare schizzi cartografici. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

•••• Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

sapendosi orientare attraverso 

punti di riferimento e 

utilizzando gli organizzatori 

topologici. 

•••• Acquisire la consapevolezza di 

muoversi e orientarsi nello 

spazio conosciuto. 

•••• Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti (pianta dell’aula, di una 

stanza della propria casa, ecc.) 

e percorsi esperiti nello spazio 

circostante. 

•••• 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. 

•••• Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

vari tipi di paesaggio. 

•••• Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dall’uomo. 

•••• Conoscere e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente 

circostante. 

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• domina la scrittura dei numeri naturali anche oltre il 100; 

•••• usa con gradualità opportuna le quattro operazioni aritmetiche; 

•••• riconosce le principali figure geometriche in base alle loro fondamentali caratteristiche; 

•••• riconosce le simmetrie assiali; 

•••• organizza e interpreta dati statistici, 

•••• analizza situazioni problematiche e produce soluzioni; 

•••• fa misurazioni e riconosce la necessità di unità di misura condivise. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

•••• Contare in senso progressivo e regressivo e 

per salti di due, tre… 

•••• Leggere e scrivere i numeri naturali entro le 

centinaia, avendo consapevolezza della 

notazione posizionale. 

•••• Confrontare e ordinare i numeri usando 

correttamente i simboli > < =. 

•••• Percepire la propria posizione nello spazio e 

stimare distanze a partire dal proprio corpo. 

•••• Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

•••• Classificare oggetti, figure e numeri, 

indicare un attributo che spieghi la 

classificazione. 

•••• Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

•••• Misurare grandezze utilizzando unità 

arbitrarie. 



•••• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali. 

•••• Eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni 

con e senza cambio usando gli algoritmi scritti 

usuali. 

•••• Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. 

•••• Intuire il concetto di divisione; eseguire 

divisioni in riga. 

•••• Eseguire un percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno. 

•••• Descrivere un percorso che si sta facendo e 

dare le istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

•••• Riconoscere e denominare figure 

geometriche. 

•••• Individuare, rappresentare  e risolvere 

semplici situazioni problematiche 

numeriche e non. 

 

SCIENZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• opera le prime classificazioni in base alla scelta di alcuni criteri osservabili; 

•••• riconosce e descrive le principali caratteristiche di oggetti e strumenti; 

•••• riconosce e descrive le principali strutture di organismi viventi.  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali Osservare e sperimentare sul campo L’uomo, i viventi e l’ambiente 

•••• Individuare, attraverso l’interazione diretta, 

la struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, descriverli nella 

unitarietà e nelle loro parti. 

•••• Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati a liquidi. 

•••• Osservare i momenti significativi nella vita 

di piante e animali, realizzando semine in 

terrari, ecc. 

•••• Osservare ed interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.). 

•••• Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte, stagioni). 

•••• Riconoscere in altri organismi viventi in 

relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

  



TECNOLOGIA  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

•••• conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale; 

•••• produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno o strumenti multimediali; 

•••• inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere ed osservare Prevedere e immaginare Intervenire e trasformare 

•••• Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

•••• Effettuare prove ed esperienze dei materiali 

più comuni. 

•••• Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

•••• Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, disegni. 

•••• Effettuare stime approssimative su pesi o su 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

•••• Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

•••• Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

•••• Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

•••• Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  DELLA CLASSE SECONDA 
 

L’alunno: 

•••• conosce la figura di Gesù di Nazareth presentata nei Vangeli e la Sua vita in Palestina; 

•••• conosce Maria come Madre di Gesù e della chiesa; 

•••• conosce il significato del Natale, della Pasqua celebrati dai cristiani; 

•••• sa  che la chiesa è la comunità che si impegna a diffondere nel mondo il messaggio di Gesù; 

•••• che la preghiera del Padre Nostro invita a realizzare un mondo di fratelli; 

•••• apprezza il valore della pace come dono e impegno per tutti. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso I valori etici religiosi 

•••• Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre. 

•••• Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia. 

•••• Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del 

“Padre Nostro”. 

•••• Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa. 

•••• Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche  fondamentali. 

•••• Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente. 

•••• Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo, come 

insegnato da Gesù. 

 


