
CLASSI SECONDA e TERZA 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 
ITALIANO 

A. Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente e riferisce un 
pensiero o un testo letto o ascoltato, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
B Comprende testi in vista di scopi funzionali di tipo diverso. 
C. Legge e comprende semplici testi in relazione ai differenti scopi comunicativi, cogliendone il 
senso globale e l’intenzione comunicativa, riconoscendone il significato letterale e figurato. 
D. Produce testi ( di invenzione, per lo studio,  per comunicare)  legati alle diverse occasioni di 
scrittura; rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
E. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 

informazioni e utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica. 
F. Riconosce le principali strutture linguistiche. 

 
INGLESE 

A. Ascolta e comprende istruzioni, domande e semplici frasi riferite a situazioni concrete. 
B. Legge e comprende semplici messaggi. 
C. Interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali. 
D. Associa parole  e semplici frasi ad immagini relative. 
 
 

MUSICA 
A. Discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di  vista qualitativo, spaziale ed in riferimento 

alla fonte.  
B.   Utilizza la voce, corpo ed oggetti per  realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti 

corali. 
ARTE E IMMAGINE 

A. Legge ed utilizza gli elementi del linguaggio visivo. 
B. Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 
C. Riconosce e apprezza i beni artistico-culturali del territorio. 

 
CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

A. Padroneggia gli schemi e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e 
dei criteri di sicurezza. 
B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, 
cooperando ed interagendo con gli altri. 
C. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 
D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

 
 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

A. Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere  raccontati. 
B. Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 



C. Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra diversi 
modi di vivere. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

D. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di mancato rispetto 
della dignità della persona in riferimento a bambini. 
E. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria e altrui, 
nei diversi ambienti quotidianamente frequentati. 
F. Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 
G. Conosce i diritti e i doveri del bambino. 
H. Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità dell’apprendimento 
comune. 
I. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo nei 
diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 

 
GEOGRAFIA 

A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i principali riferimenti 
topologici. 
B. . Individua,  rappresenta e descrive,  gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o 
interdipendenza. 
 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 
A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 
B. Riconosce, rappresenta e confronta figure geometriche individuandone le caratteristiche. 
C. Riconosce i più comuni strumenti di misura convenzionali e non. 
D. Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne informazioni.  
E. Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

A. Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni, riflettendo 
sulle esperienze  condotte.   
B. Riflette, analizza e comunica l‘esperienza effettuata in forma chiara 
C. Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore. 
 

TECNOLOGIA 
A. Rappresenta oggetti,  individuando funzioni e principi di sicurezza. 
B. Esamina,  riconosce  e realizza semplici utensili e le loro trasformazioni. 
C. Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie capacità 
comunicative. 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
A. Riflette su Dio Creatore e Padre, sui 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 del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

B. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi tra cui quelli di altre religioni; 



identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.       

CURRICOLO LOCALE (SECONDA) 
 

A) Riconosce il valore della diversità, in ogni sua forma. 
B) Rispetta e accetta abitudini e stili di vita diversi dai propri. 

 
 

CURRICOLO LOCALE (TERZA) 
 
 

A Comprende che la diversità è una ricchezza e non un motivo di discriminazione ed 
intolleranza 

B Apprezza le altre realtà territoriali 
C    Interagisce con i compagni di diversa etnia 

  
 


