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UDA – CLASSI SECONDE 
 

Competenze chiave europee 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI 
ISTRUZIONE. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E TECNOLOGIA. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’. 

COMPETENZA DIGITALE.  

IMPARARE AD IMPARARE.  

 

ITALIANO 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti; 

 
● ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 
● legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia sia a voce alta che silenziosa; 
● scrive testi corretti nell’ortografia legati al proprio vissuto; 
● capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali legati a contesti diversi; 
● padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase e alle parti del discorso (o categorie lessicali). 
 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti. 

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

 Seguire le narrazioni di semplici testi ascoltati o letti cogliendone il senso globale. 

 Raccontare oralmente una storia secondo l’ordine cronologico. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 



 Lo scopo e la funzione sociale nelle 
conversazioni. 

 Elaborazione di una comunicazione 
pertinente allo scopo. 

 Domande guida per ricordare e riordinare 
racconti e/o descrizioni. 

 Racconti di esperienze concrete. 

 Ascolto, memorizzazione e creazione di 
poesie e filastrocche. 

L’alunno: 

 Sa prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

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

 Ascolta testi narrativi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

 Racconta storie personali in modo chiaro e 
corretto rispettando l’ordine cronologico. 

 

LETTURA  

Obiettivi d’apprendimento 

 Leggere e comprendere semplici testi di vario tipo, cogliendone il senso globale. 

 Leggere in modo corretto scorrevole ed espressivo. 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Lettura espressiva di vario tipo. 

 Lettura di immagini e storie figurate. 

L’alunno: 

 Padroneggia la lettura strumentale sia ad alta 
voce sia in modalità silenziosa. 

 Legge testi di vario tipo cogliendone l’argomento 
e le informazioni principali. 

 
SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Scrivere frasi semplici e compiute che rispettino le prime convenzioni ortografiche. 

 Produrre semplici testi di vario tipo legati alle situazioni quotidiane. 

 Individuare la linea narrativa di un testo letto. 

 Riscrivere con parole proprie una semplice narrazione rispettando l’ordine temporale. 

 Riordinare e completare racconti. 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Elementi caratterizzanti della frase semplice. 

 Le convenzioni ortografiche. 

 Discriminazioni frasi da non frasi. 

 Legami temporali e logici della narrazione. 

 Connettivi testuali. 

 Macro-struttura del racconto (inizio, sviluppo 
e conclusione). 
 

L’alunno: 
● Sa schematizzare un racconto per individuare le 

parti principali. 
●  Riconosce gli elementi che costituiscono la frase. 
● Utilizza i connettivi temporali per produrre 

semplici testi. 
● Riconosce le parti fondamentali di un testo. 
● Sa completare testi con le parti mancanti. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Formulare messaggi orali e scritti adeguati al contesto comunicativo. 

 Riflettere sulla lingua, conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche. 

 Riconoscere e raccogliere per categorie le parole ricorrenti. 

 Stabilire semplici relazioni lessicali fra parole sulla base dei contesti. 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Classificazione di parole (articoli, nomi, verbi, 
aggettivi qualificativi). 

 Concordanza e analisi di parole. 

 Verbo essere e avere. 

 Conoscenza e utilizzo della punteggiatura. 
 

L’alunno: 

 Riconosce e utilizza correttamente le convenzioni 
ortografiche e le applica nella produzione scritta. 

 

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
● 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, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 
● L’alunno/a comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. Svolge i compiti 

secondo le indicazioni. 
● Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari azioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
● Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

 
ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi d’apprendimento 

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi a se stesso/a, ai compagni e agli argomenti proposti dal testo.  

● Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  
● Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Lessico e strutture linguistiche sviluppati in 
ogni ambito della disciplina: 

 Saluti. 

  Numeri, colori e forme geometriche. 

  Oggetti scolastici. 

  Giocattoli. 

  Cibi. 

 Famiglia e mestieri. 

  Stagioni Tempo atmosferico  

 Soggetti ed espressioni legati alle stagioni. 
Soggetti ed espressioni relativi alle varie 
festività: Halloween, Christmas, Easter. 

 Ripetere alcuni vocaboli relativi ad una 
situazione verbale già presentata  

 Utilizzare semplici frasi in brevi conversazioni 
di saluto e di presentazione  

L’alunno 

 Capisce l’argomento principale di un semplice 
messaggio colorando una figura o completando 
un disegno. 

 Memorizza e cantare insieme ai compagni 

 Comprende vocaboli, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

 Comprende ed eseguire un’azione (Total Physical 
Response).  

 Rappresenta, utilizzando varie modalità 
espressive, situazioni conosciute, conte, canzoni, 
filastrocche, ecc. 



  Eseguire semplici canti, filastrocche, ecc.  

 Pronunciare vocaboli e frasi note in modo 
autonomo.  

 Formulare frasi augurali. 

 Memorizzare e usare vocaboli in contesti 
esperienziali. 

 Contare entro il 20. 

  Rispondere a semplici domande formulate 
dall’insegnante.  

 Usare semplici richieste. 

  Drammatizzare brevi scenette dialogate o 
brevi storie. 

 

LETTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Si fa riferimento alle conoscenze declinate 
nell’ambito “ASCOLTO” 

L’alunno 

 Abbina immagini a parole e viceversa.  

 Individua parole-chiave in semplici messaggi. 

 Legge correttamente parole e semplici frasi 
conosciute e comprenderne il significato. 

 

SCRITTURA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe.  

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Si fa riferimento alle conoscenze declinate 
nell’ambito “ASCOLTO” 

L’alunno 

 Riproduce parole e frasi note . 

 Completa frasi o brevi testi, di cui l’immagine 
suggerisce la parola oppure essa è riconosciuta in 
un elenco dato. 

 Utilizza parole note per completare / produrre 
brevi testi (biglietti, didascalie, ecc.). 

 

 

STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 



L’alunno: 
● Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del suo ambiente di vita. 
● Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

USO DELLE FONTI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Organizzare le proprie conoscenze in base alle loro relazioni temporali. 

 Conoscere, ricostruire, comprendere eventi e trasformazioni storiche. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Cambiamenti e trasformazioni. 

 La storia personale. 

 Le fonti per ricostruire la propria storia 
personale. 

 I periodi della propria vita. 

L’alunno: 
● Osserva e confronta oggetti e persone di oggi con 

quelli del passato; 
● Individua e distingue la tipologia delle fonti: 

materiali, orali, scritte e iconografiche; 
● Raccoglie informazioni relative alla storia 

personale; 
● Rileva i cambiamenti avvenuti sulla propria 

persona nel corso del tempo. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Obiettivi d’apprendimento 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo (orologio, calendario e linea del tempo). 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli strumenti convenzionali di misurazione 
del tempo. 

L’alunno: 

 Utilizza l’orologio nelle sue funzioni: riconosce 
l’ora, la mezz’ora, il quarto e i minuti. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di storie e racconti. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli indicatori temporali 

 I rapporti di causalità tra fatti e situazioni 

L’alunno: 

 Riordina cronologicamente esperienze personali; 

 Riordina sequenze di immagini sempre più 
complesse; 

 Individua nella propria esperienza relazioni di 
causa- effetto 

 Formula ipotesi di causa -effetto relativamente a 
fatti accaduti in vari contesti. 

 



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Riferire in modo semplice e coerente avvenimenti del proprio vissuto. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli indicatori temporali; 

 I connettivi logici. 

L’alunno: 
● Verbalizza esperienze personali in modo semplice 

e coerente, 
● Utilizza correttamente i connettivi logici. 

 
 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche (mappe), utilizzando riferimenti 
topologici. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici schizzi 
cartografici (mappe dell’ambiente vissuto). 

 Riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, mare) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 

 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra,ecc…) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli indicatori spaziali. L’alunno:   

 utilizza correttamente gli indicatori spaziali;  

 riconosce la posizione degli oggetti nello spazio, 
rispetto a se stesso e ad un punto di riferimento 
esterno 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Obiettivi d’apprendimento 

 Rappresentare, tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante, leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I sistemi di simbolizzazione e riduzione nella 
rappresentazione di uno spazio. 

 Le coordinate spaziali e i reticoli. 

L’alunno:  

 utilizza reticoli diversi per operare ingrandimento, 
rimpicciolimento e deformazione;  

 rappresenta graficamente spazi conosciuti 
utilizzando una simbologia arbitraria e 
convenzionale;  

 legge semplici rappresentazioni di ambienti 
utilizzando la legenda;  

 legge semplici rappresentazioni cartografiche, 
utilizzando la legenda;  

 si orienta sul reticolo con le coordinate e gli 
indicatori spaziali 

 

PAESAGGIO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di 
vita della propria regione. 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli elementi fisici ed antropici dei paesaggi 
circostanti. 

 Il territorio circostante: spazi e funzioni. 

L’alunno  

 riconosce e distingue in un paesaggio gli elementi 
fisici ed antropici. 

 riconosce spazi e funzioni dell’ambiente 
circostante (quartiere, città). 

 

 
 

MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 si muove nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  

 descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga) e i più comuni strumenti di misura.   

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  

 ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici  

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

 riesce a risolvere facili problemi legati al proprio vissuto  

 

NUMERI 

Obiettivi d’apprendimento 



 Leggere e scrivere i numeri naturali, entro il 100, avendo consapevolezza della notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, rappresentandoli sulla retta.  

 Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali con l’ausilio di materiali strutturati e non.  

 Costruire e conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I numeri naturali fino al 100, nel loro aspetto 
cardinale e ordinale.  

 Relazioni tra i numeri: maggiore, minore, 
uguale.  

 Ordine crescente e decrescente.  
 Retta dei numeri.  
 Addizioni in riga, in tabella, sull’abaco, con e 

senza cambio.  
 La proprietà commutativa dell’addizione.  
 Sottrazioni: in riga, in tabella, sull’abaco, con 

e senza cambio.  
 Concetto di sottrazione come resto e 

differenza.  
 Schieramenti e reticoli.  
 Moltiplicazioni in riga.  
 Concetto di divisione.  
 Calcolo mentale delle operazioni presentate. 

L’alunno:  

 associa i numeri alle quantità corrispondenti e 
viceversa;  

 ordina i numeri in ordine crescente e 
decrescente;  

 legge e scrive i numeri naturali fino al 100 in cifra 
e in parola, riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre;  

 confronta, ordina e rappresenta i numeri sulla 
linea dei numeri;  

 esegue addizioni tra i numeri naturali con 
strumenti e tecniche diverse;  

 esegue sottrazioni tra i numeri naturali con 
strumenti e tecniche diverse;  

 sa costruire schieramenti e rappresentarli con 
reticoli;  

 conosce le tabelline fino al 10;  

 esegue moltiplicazioni tra i numeri naturali con 
una cifra al moltiplicatore;  

 sperimenta, in situazioni di gioco, la distribuzione 
in parti uguali;  

 esegue mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Eseguire un semplice 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, denominare e descrivere figure geometriche.  

 Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Il punto.  

 Le linee.  

 Percorsi.  

 I solidi nella realtà.  

 Quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio.  

 Simmetrie e traslazione 

L’alunno:  

 esplora, descrive e rappresenta lo spazio;  

 riconosce e denomina le principali figure 
geometriche del piano;  

 realizza trasformazioni geometriche. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

Obiettivi d’apprendimento 



 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  

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

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia strumenti arbitrari sia strumenti 
convenzionali.  

 Analizzare, rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Criteri di classificazione  

 I quantificatori.  

 I connettivi logici.  

 Misurazioni arbitrarie.  

 Convenzionalità della misura.  

 Indagini legate alle esperienze personali.  

 Rilevazione di dati.  

 Tabelle.  

 Istogrammi.  

 Problemi legati alla realtà esperienziale 
dell’alunno.  

 Diverse forme di risoluzione di un problema: 
disegno, diagramma, algoritmo.  

 Problemi con le operazioni presentate. 

L’alunno:  

 usa in modo appropriato i quantificatori e i 
connettivi logici;  

 esegue misurazioni utilizzando campioni arbitrari;  

 comprende la necessità della convenzionalità 
nella misura;  

 raccoglie e classifica dati;  

 registra e rappresenta dati attraverso tabelle e 
semplici grafici;  

 trasforma situazioni reali in semplici problemi;  

 individua le parti del testo;  

 individua eventuali dati inutili o nascosti;  

 rappresenta in modi diversi una situazione 
problematica;  

 individua l’operazione aritmetica adatta per la 
risoluzione di un problema;  

 dato uno stimolo, inventa il testo di un problema. 

 

 

SCIENZE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare misure 
e usare la matematica conosciuta per trattare i dati.  

 Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi.  

 Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua ecc.)  

 Ha familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni)  

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI (fino alla classe terza) 

Obiettivi d’apprendimento 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi. 

 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Strumenti di uso quotidiano 

 Il tempo atmosferico 

L’alunno  

 Conosce e utilizza semplici oggetti di uso 
quotidiano. 

 Registra e interpreta dati relativi ai principali 
fenomeni atmosferici  

 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Osservare e 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, percorsi del Sole, stagioni) 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Le stagioni: fenomeni atmosferici, piante, 
animali, attività umane. 

 Gli stati della materia  

 Il ciclo dell’acqua 

L’alunno  

 Riconosce e descrive le caratteristiche delle 
stagioni 

 Conosce gli stati della materia 

 Conosce e rappresenta il ciclo dell’acqua 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Varietà di forme e trasformazioni nelle 
piante. 

 Le parti della pianta e la loro funzione: 
radice, fusto, foglia, fiore, frutto. 

 Gli altri organismi viventi, in relazione con i 
loro ambienti, bisogni analoghi ai propri 

L’alunno  

 Conosce le parti di una pianta 

 Distingue gli animali in base al movimento e al 
tipo di alimentazione. 

 
 
 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

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 descrivere la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento  



 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni 

  
 
 

 

VEDERE E OSSERVARE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Osservare le proprietà dei materiali più comuni 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 le proprietà di alcuni materiali L’alunno 

 osserva   oggetti per individuare le caratteristiche, 
le parti e i materiali che li compongono. 

 classifica oggetti in base ad uno o più attributi e 
rappresentare i dati attraverso tabelle. 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 costruzione di manufatti L’alunno 

 realizza manufatti collegati a ricorrenze e/o 
occasioni legate alle attività scolastiche 
elencando gli strumenti e i materiali necessari 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Utilizzare semplici procedure. 
 Descrivere e rappresentare sequenze di operazioni. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 gli algoritmi 
 

L’alunno:  

 riconosce la sequenza corretta nello svolgimento 
di un’azione 

 riordina e/o completa le sequenze 

 comprende il concetto di algoritmo  



  da e riceve istruzioni individuando eventuali 
errori 

 
 

MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
 

 

 

Obiettivi d’apprendimento 

 Ascoltare, comprendere e interpretare suoni, sequenze sonore e brani musicali. 

 Individuare le caratteristiche di un brano vocale. 

 Eseguire collettivamente un brano. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Il canto corale 

 La struttura generale di un canto 

L’alunno 

 Partecipa attivamente all’esecuzione di un brano 
in coro. 

 Rileva le caratteristiche di un brano vocale. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini. 
 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Rappresentare la realtà percepita. 
 
 



Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli elementi del linguaggio visivo 

 I colori caldi e le linee 

 I colori complementari 

 Le forme geometriche  

 L’acquerello 

 Tecniche manipolative: ritaglio di forme e 
sagome, collage, origami. 

 

L’alunno 

 Usa i colori complementari per creare forti 
contrasti di colore in un’immagine. 

 Elabora creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Rappresenta graficamente storie ascoltate ed 
esperienze vissute. 

 Usa i colori caldi e le linee. 

 Individua le forme geometriche in 
rappresentazioni grafiche. 

 Riproduce paesaggi con la tecnica dell’acquerello. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo i segni, gli spazi le forme e i colori di cui è composta 
una immagine. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Gli elementi del linguaggio visivo: linee, 
colori e forme. 

L’alunno 

 Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi 
essenziali. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Leggere un’immagine e un’opera d’arte nel suo aspetto denotativo e connotativo ed esprimere le 
sensazioni suscitate dall’opera e dall’immagine. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 I quadri d’autore L’alunno 

 Riconosce un’immagine con elementi astratti/non 
realistici. 

 
 

 

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 



L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali.  

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  

 comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle.  

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo e a un corretto regime alimentare 

 
 

 

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

Obiettivi d’apprendimento 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e in forma 
simultanea (correre/saltare, afferrare/ lanciare, ecc.). 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Il proprio corpo.  

 Gli schemi motori e posturali. 

L’alunno:  

 conosce ed utilizza gli schemi motori di base, 
statici e dinamici 

 utilizza efficacemente la gestualità fino motoria 
con piccoli attrezzi;  

 affina la coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Le posizioni del corpo in rapporto allo spazio 
e al tempo. 

 Le modalità espressive che utilizza il corpo. 

L’alunno:  

 varia gli schemi motori in funzione di parametri di 
spazio, di tempo, di equilibrio (esegue una danza, 
una marcia…);  

 utilizza in modo corretto e sicuro il proprio corpo 

 

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

Obiettivi d’apprendimento 



 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Il gioco e le regole  

 I giochi di imitazione, di immaginazione, 
popolari, organizzati anche sotto forma di 
gare. 

L’alunno:  

 rispetta le regole dei giochi organizzati, anche in 
forma di gara;  

 utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie, 
in gruppo;  

 interagisce positivamente con gli altri. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Obiettivi d’apprendimento 

 Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Salute, prevenzione e benessere. L’alunno:  

 adotta semplici comportamenti di prevenzione 
dei rischi. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
● Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri; 
● E ’consapevole che a ogni diritto corrisponde un dovere in base al rispetto reciproco e al valore 

democratico di uguaglianza; 
● Conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale; 
● Comprende la necessità di uno sviluppo eco-sostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 

2030. 
● Usa in modo consapevole le nuove tecnologie. 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

Obiettivi d’apprendimento 

 Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita di comunità scolastica. 

 Pensare criticamente nel rispetto dei punti di vista altrui. 

 Impegnarsi con responsabilità per diventare un cittadino attivo e consapevole. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 



 Le regole degli spazi comuni; 

 Le emozioni e la comunicazione efficace; 

 La giornata internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ( 20 
Novembre) 

 Diversità e discriminazione; 

 Educazione stradale. 

L’alunno 

 Individua le regole per il rispetto degli spazi 
comuni della scuola. 

 Sperimenta tecniche di regolazione emotiva e 
dell’angolo della risoluzione dei conflitti. 

 Illustra il significato del diritto all’istruzione. 

 Si relaziona con gli altri in modo rispettoso. 

 Collega i principali segnali stradali al loro 
significato. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

Obiettivi d’apprendimento 

 Impegnarsi con responsabilità per diventare un cittadino attivo e consapevole. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 La sostenibilità ambientale 

 L’importanza di adottare comportamenti 
sostenibili 

 La definizione di regole per il rispetto della 
natura. 

L’alunno 

 Comprende l’importanza di mangiare alimenti di 
stagione. 

 Individua azioni per prendersi cura dell’ambiente. 
(la raccolta differenziata, il riciclo). 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi d’apprendimento 

 Individuare comportamenti corretti da tenere in rete 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 L’utilizzo di internet  
 

L’alunno 

 Utilizza in modo consapevole e corretto internet. 

 
 

 
 

RELIGIONE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

  È in grado di manifestare stupore di fronte alla bellezza dell’universo. 



 Spiega con semplicità le tappe fondamentali della creazione raccontate nel libro della 
Genesi.  

 Apprezza la natura e la vita come doni gratuiti da rispettare e custodire. 

 riconosce il significato del Natale 

 spiega gli aspetti fondamentali della vita familiare, sociale e religiosa dell’ambiente in cui 
visse Gesù, mettendoli a confronto con la propria esperienza.  

 È in grado di riconoscere i dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 Riconosce il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 Valuta la chiesa, la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento. 

 

 

Obiettivi d’apprendimento 

L’alunno:  

 analizza che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 rileva nei racconti biblici il progetto di alleanza di Dio con l’uomo, portato a compimento 
da Gesù. 

 riconosce la Chiesa come comunità dei credenti in Gesù risorto.  

 E’ consapevole che Gesù di Nazareth è l’Emanuele e il Messia, crocifisso e risorto e come 
tale testimoniato dai cristiani.  

 Individua i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 
 Riconosce la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 

 padroneggia alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione,  gli 
episodi chiave dei racconti evangelici e degli atti degli apostoli. 

 Riconosce i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione popolare.  

 Identifica nei personaggi dei racconti evangelici del Natale e della Pasqua gli 
atteggiamenti di accoglienza e di rifiuto nei confronti di Gesù. 

 Riconosce che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù.  

 Riconosce l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana 
la giustizia e la carità. 

 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 Racconti di amicizia nell’Antico 
Testamento (significato e senso del 
racconto di Noè). 

 Gli amici di Gesù: apostoli, San 
Francesco, San Martino… 

  La nascita, l’ambiente, la missione, gli 
amici, la morte e la resurrezione di 
Gesù.  

 Il dialogo dell’uomo con Dio e la 
preghiera del Padre Nostro 

 Verbalizzare e rispettare le regole dello 
stare bene insieme.  

 Scoprire che fin dalle origini Dio ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

 Individuare nelle pagine bibliche e nei 
segni culturali dell’ambiente le fonti del 
cristianesimo. 

 Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica 
(modi di pregare, di celebrare, ecc.) 



 Parabole. Miracoli. La Pentecoste. 

 Segni e simboli religiosi e non del 
Natale, della Pasqua, della domenica. 

 La regola dell’amore.  

 Lo stile di incontro di Gesù con le 
persone.  

 Lo stile di vita della comunità cristiana 
 

 Riconoscere che gli insegnamenti 
evangelici esprimono valori di 
fratellanza, accoglienza, valorizzazione 
della diversità, rispetto per la natura. 

 Sperimentare, nel proprio vissuto, 
comportamenti coerenti con il 
messaggio d’amore cristiano insegnato 
da Gesù. 

 
 


