
CLASSI SECONDE 
 

ITALIANO 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTEMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-riflette sui testi propri ed 
altrui per cogliere le regolarità 
morfosintattiche e le scelte 
lessicali in relazione alla 
situazione comunicativa; 
-ascolta e comprende semplici 
testi orali,cogliendone le 
informazioni esplicite e il 
senso globale; 
-partecipa a conversazioni e 
dialoghi rispettando il proprio 
turno di parola e esprimendosi 
in modo chiaro e pertinente; 
-distingue  la comunicazione 
nella lingua di scolarizzazione 
da quella della lingua madre o 
dialettale; 
-legge in modo 
corretto,scorrevole ed 
espressivo vari tipi di 
testo,comprendendone il 
senso globale e 
individuandone le 
informazioni principali; 
-scrive testi legati alla propria 
esperienza e ortograficamente 
corretti, rielabora semplici 
testi completandoli. 
 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Scrivere in modo graficamente corretto i suoni della lingua italiana esplorati; 
-Conoscere gli elementi dell’ascolto attivo ed applicarli nella partecipazione agli scambi comunicativi; 
-Intervenire in una conversazione  rispettando le regole condivise; 
-Dividere parole in sillabe; 
-Ampliare il lessico; 
-Analizzare i macroelementi della narrazione; 
-Applicare le regole per l’uso dell’apostrofo; 
-Comprendere le funzioni di un semplice testo regolativo; 
-Formulare per iscritto semplici istruzioni; 
-Riconoscere nomi ed articoli; 
-Elaborare semplici descrizioni; 
-Riconoscere gli aggettivi qualificativi in un breve testo; 
-Riconoscere alcuni elementi di una poesia(verso,strofa,rima); 
-Comprendere la funzione del testo informativo; 
-Comprende la funzione del verbo nella frase; 
-Scoprire gli elementi indispensabili alla costruzione di una frase. 
 



INGLESE 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-interagisce nei giochi e 
comunica con parole e frasi 
memorizzate; 
-svolge compiti semplici 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante anche con 
supporti audio e visivi; 
-utilizza parole chiave e frasi 
memorizzate per esprimere in 
modo semplice bisogni 
immediati ed interagire nei 
giochi; 
-comprende brevi messaggi 
all’interno di un contesto 
ludico; 
 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza  multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Comprendere il senso globale di una semplice storia; 
-Comprendere e formulare saluti adeguati  ai diversi momenti della giornata; 
-Nominare alcune azioni che si compiono a scuola; 
-Interagire con i compagni; 
-Riconoscere e nominare le parti del corpo; 
-Identificare e nominare alcuni animali; 
-Riconoscere e nominare le stagioni e i mesi dell’anno; 
-Utilizzare le principali preposizioni di luogo per indicare posizioni; 
-Nominare alcuni frutti ed esprimerne la preferenza; 
-Utilizzare aggettivi per esprimere i propri stati d’animo ed informarsi su quelli dei compagni. 
 



STORIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
L’alunna/o: 
-organizza le informazioni e le 
conoscenze in base a relazioni 
di successione, 
contemporaneità e 
individuando 
durata,ciclicità,trasformazioni; 
-costruisce e legge linee del 
tempo che rappresentano 
successioni,contemporaneità e 
durata di fatti vissuti o narrati; 
-distingue le tracce del passare 
del tempo nel proprio 
ambiente di vita e attribuisce 
significato ai segni del passato; 
-riconosce le relazioni tra 
persone e contesti spaziali del 
proprio ambiante di vita; 
 
-individua, in testi riferiti ad 
aspetti del passato, le relazioni 
di successione, 
contemporaneità,la durata e le 
trasformazioni nei fatti narrati. 

 
 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza  multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Rappresentare graficamente il tempo ciclico e lineare; 
-Definire il concetto di durata; 
-Utilizzare strumenti per misurare il tempo; 
-Leggere l’ora sull’orologio; 
-Individuare le tracce del passato nell’ambiente circostante; 
-Ricavare informazioni sulla propria storia personale da semplici fonti; 
-Rappresentare eventi sulla linea del tempo; 
-Ricostruire il passato usando fonti diverse; 
-Organizzare le informazioni in uno schema di sintesi. 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e mappe 
mentali di spazi noti; 
-utilizza il linguaggio della geo-
graficità per rappresentare spazi 
noti,progettare percorsi e 
realizzare semplici carte 
tematiche; 
-riconosce nel territorio 
l’organizzazione e le modifiche 
operate dall’uomo; 
-riconosce nel proprio ambiente 
di vita diversi spazi con 
caratteristiche e funzioni 
specifiche legate a rapporti di 
interdipendenza; 
-ricava informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e da 
rappresentazioni grafiche 
(cartografia e immagini) del 
territorio conosciuto; 
-riconosce  le principali 
caratteristiche antropo-fisiche 
del proprio territorio e denomina 
i principali “oggetti” geografici 
fisici. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Usare simboli non convenzionali per ricostruire graficamente uno spazio narrato; 
-Orientarsi e localizzare un elemento all’interno di uno spazio conosciuto utilizzando il reticolo e il sistema delle 
coordinate; 
-Ricostruire un percorso in uno spazio conosciuto quale il proprio paese o quartiere; 
-Riconoscere gli elementi costitutivi del proprio spazio vissuto. 
-Rappresentare graficamente uno spazio; 

-Riconoscere le diverse funzioni degli spazi del quartiere; 
-Comprendere che il territorio deve essere organizzato in un’ottica di sviluppo  sostenibile; 
-Individuare nel proprio spazio vissuto buone pratiche di stili di vita sostenibili per il territorio; 
-Rappresentare uno spazio noto usando alcune tecniche cartografiche (simbologia,riduzione,vista dall’alto); 
-Riconoscere che il territorio è unione di caratteristiche fisiche e antropiche; 
-Riconoscere i principali elementi fisici del proprio territorio; 
 
 



MATEMATICA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-intuisce che gli strumenti 
matematici sono utili  nella 
vita quotidiana; 
-riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici; 
-si orienta nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 
-riconosce semplici situazioni 
problematiche, le rappresenta 
graficamente e riflette sul 
procedimento risolutivo 
riconoscendo che possono 
esistere più soluzioni a uno 
stesso problema; 
-espone e giustifica le proprie 
idee, confrontandosi con il 
punto di vista di altri; 
-rappresenta semplici relazioni 
e classifica oggetti e figure in 
base a più attributi; 
-costruisce semplici tabelle e 
grafici relativi a esperienze di 
vita quotidiana informazioni; 
-riconosce semplici situazioni 
di incertezza; 
-riconosce forme del piano e 
dello spazio nell'ambiente 
circostante; 
-denomina e classifica alcune 
figure in base a caratteristiche 
geometriche; 
-utilizza semplici strumenti di 
misura, convenzionali e non 
convenzionali. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza  multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Leggere, scrivere, confrontare, ordinare numeri naturali. 
-Utilizzare le regole del sistema posizionale nel calcolo orale e scritto. 
-Riconoscere, nella scrittura decimale dei numeri, il valore posizionale delle cifre. 
-Confrontare e ordinare quantità numeriche. 
-Eseguire le quattro operazioni con strumenti e metodi diversi. 
-Applicare strategie di calcolo orale. 
-Riconoscere situazioni problematiche formulando e giustificando ipotesi di soluzione. 
-Individuare e rappresentare il procedimento risolutivo. 
-Rappresentare in forma diversa classificazioni e relazioni. 
-Stabilire la probabilità del verificarsi di semplici eventi. 
-Riconoscere, descrivere, classificare forme della realtà secondo criteri geometrici. 
-Individuare la simmetria assiale interna ed esterna. 
-Individuare grandezze misurabili. 
-Effettuare misurazioni con unità di misura non convenzionali e convenzionali. 



SCIENZE E TECNOLOGIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo che 
lo circonda e chiede 
spiegazioni sui fatti osservati; 
-esplora alcuni fenomeni,li 
descrive e formula domande 
su di essi; 
-Individua nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze,registra i dati; 
-sviluppa atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico e inizia a 
comprendere il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale; 
-Racconta cio’ che ha 
osservato utilizzando un 
linguaggio semplice; 
-ha consapevolezza del 
proprio corpo e comincia a 
prendersi cura della propria 
salute; 
-Inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche di animali e 
vegetali; 
 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Conoscere le parti principali di una pianta e le loro funzioni; 
-Conoscere le principali strategie di adattamento di animali e vegetali al cambiamento stagionale. 
-Descrivere i principali movimenti che può compiere un oggetto o un essere vivente in determinate 
condizioni ambientali. 
-Conoscere le caratteristiche dell'elemento aria. 
-Conoscere il ciclo dell'acqua. 
-Essere consapevoli dell'uso della risorsa acqua. 
-Individuare il rapporto  tra acqua e sopravvivenza degli esseri viventi; 
-Conoscere le fasi del ciclo vitale dei viventi; 
-Conoscere alcuni microrganismi utili alla vita dell’uomo; 
-Individuare la correlazione tra l’uso delle risorse e l’alimentazione; 
-Conoscere l’inquinamento dei comparti ambientali;aria,acqua,suolo; 
-Individuare e riconoscere l’inquinamento naturale e quello causato dall’uomo. 
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