
OBIETTIVI MINIMI CLASSE SECONDA 

CLASSE SECONDA 

ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 

-Prestare attenzione a messaggi orali mediante strategie di 

ascolto attivo; 
-partecipare a scambi comunicativi, alle conversazioni 
rispettando il turno di parola e in modo pertinente; 
-raccontare con parole proprie esperienze personali e 
collettive, testi di vario genere rispettando l’ordine 
cronologico. 

LETTURA 
-Leggere in maniera corretta e scorrevole sia ad alta voce, sia 
in modalità silenziosa; 
-leggere e comprendere semplici consegne scritte; 
-leggere e comprendere gli elementi costitutivi di un testo: 
personaggi, ambiente, tempo, fatti; 
-leggere, comprendere e individuare le tre parti essenziali di 
un testo narrativo: inizio, svolgimento, conclusione. 

SCRITTURA 

-Saper scrivere frasi e testi nei diversi caratteri; 

-scrivere correttamente sotto dettatura; 

-scrivere frasi complete e di senso compiuto; 

-scrivere in modo ortograficamente corretto semplici testi 

personali, narrativi e descrittivi. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-Scrivere rispettando le convenzioni ortografiche e i principali 

segni di punteggiatura; 
-riconoscere la frase come sequenza logica e ordinata di 
parole; 
-ampliare progressivamente il lessico. 

MATEMATICA NUMERI 
-Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri entro il 
100; 

-contare in senso progressivo e regressivo fino a 100; 
-conoscere il valore posizionale delle cifre (da-u); 
-conoscere ed utilizzare l’addizione e la sottrazione (senza 
riporto e senza cambio)   in riga e in colonna; 
-eseguire semplici moltiplicazioni (con una sola cifra al 
moltiplicatore e senza riporto) con i numeri naturali 
utilizzando la tavola pitagorica; 
-acquisire il concetto di divisione; 
-eseguire semplici divisioni mediante rappresentazione 
grafica. 
 

SPAZIO E FIGURE 
-Conoscere le caratteristiche delle linee; 
-acquisire i concetti di regione interna, regione esterna e 
confine. 

-riconoscere, denominare e descrivere le principali figure 

piane; 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

-Confrontare e classificare elementi in base a una proprietà; 

-misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie; 

-leggere semplici rappresentazioni statistiche; 
-risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando 
operazioni aritmetiche e/o rappresentazioni grafiche. 

SCIENZE ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

-Osservare e descrivere semplici oggetti o fenomeni della 

realtà; 



-riconoscere le proprietà di alcuni materiali (legno, vetro, 

plastica, carta…); 
-classificare oggetti in base ad una proprietà. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

-Osservare, anche con uscite all’esterno, le caratteristiche 

degli ambienti naturali. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
-Riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi e non 
viventi; 
-esplorare e descrivere in modo semplice le caratteristiche di 
animali e piante. 

STORIA ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-Riconoscere le relazioni di successione (prima, dopo, infine) 

in esperienze vissute; 
-conoscere alcuni strumenti che servono per la misurazione 
del tempo (calendario, orologio). 

STRUMENTI CONCETTUALI 

-Riconoscere nelle persone e nell’ambiente i cambiamenti 

operati dal tempo; 
-conoscere i giorni della settimana, i mesi e le stagioni. 

GEOGRAFIA ORIENTAMENTO 

-Individuare e definire la posizione degli oggetti in relazione 

al proprio corpo; 

-conoscere la funzione degli spazi nel proprio ambiente. 

PAESAGGIO 

-Conoscere alcune caratteristiche dei vari ambienti naturali e 

antropici; 
-assumere comportamenti corretti nello spazio vissuto. 

ARTE E IMMAGINE -Riconoscere i segni, le forme e i colori di cui è composta 

l’immagine; 
-conoscere e utilizzare le principali tecniche pittoriche. 

INGLESE ASCOLTO 
-Comprendere semplici istruzioni ed eseguire i comandi 

impartiti dall’insegnante in attività di gioco. 

PARLATO 

-Riprodurre verbalmente semplici frasi, forme di saluto e di 

presentazione; 
 -riprodurre filastrocche e canzoncine   accompagnandole con 
gesti e movimenti adeguati. 

EDUCAZIONE  FISICA IL CORPO IN RELAZIONE ALLO SPAZIO-AL TEMPO 

-Conoscere lo schema corporeo; 

-utilizzare gli schemi motori di base. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
-Conoscere e rispettare le regole nelle varie attività. 

MUSICA -Ascoltare, riconoscere suoni e rumori della realtà 

circostante; 

-ascoltare brani musicali di vario genere; 

-produrre suoni utilizzando semplici strumenti, il corpo, 
la voce (dal parlato al canto); 

-riprodurre ritmi e movimenti. 

 


