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1. COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 

2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

3.COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

4.COMPETENZA 
DIGITALE 

5.IMPARARE A  
IMPARARE 

 
 

6.COMPETENZE  
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

7.SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALI
TÀ 

8.CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 



1. COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

2.COMPETENZA 
MULTILINGUISTI
CA 

 

3.COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

4.COMPETENZA 
DIGITALE 

5.COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE  AD 
IMPARARE 

 
 

6.COMPETENZE  IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

7.COMPETENZE 
IMPRENDITORIALI 

8.COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
ITALIANO 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Ascoltare e 
parlare in 
contesti 
diversi 

 Ascoltare e comprendere una sequenza 
di istruzioni.  

 Ascoltare e comprendere la lettura di 
testi e racconti di vario tipo.  

 Narrare brevemente esperienze 
personali.  

 Organizzare il contenuto della 
comunicazione orale.  

 Raccontare oralmente una storia 
realistica o fantastica seguendo l’ordine 
cronologico.   

 Ascoltare e comprendere 
un semplice testo. Saper 
riferire semplici 
esperienze personali  

 Saper scambiare opinioni 
in una discussione  

 Sintetizzare il contenuto 
di un testo rispondendo a 
domande guida. 
  

• Segue un dialogo, 
una conversazione o 
una spiegazione ed 
intervenire 
pertinentemente.   

• Narra esperienze 
personali e racconti 
rispettando l’ordine 
cronologico.   

• Comprende e dà 
semplici istruzioni.  

• Legge 
scorrevolmente.  

• Legge testi 
cogliendo le 
informazioni 
essenziali.  

• Legge, in modo 
funzionale, testi di 
diverso tipo.  

• Sa raccontare e 
scrivere,  in modo 
corretto,  
esperienze personali 
o verbalizzare  i 
contenuti di un’ 
immagine. 

 

• Segue un dialogo, 
una conversazione e 
sa  intervenire 
pertinentemente.   

• Narra e scrive in 
modo corretto 
esperienze personali 
rispettando l’ordine 
cronologico.   

• Comprende e dà 
semplici istruzioni. 

• Legge testi 
cogliendo le 
informazioni 
essenziali.  

 

Leggere e 
comprendere 
testi di vario 

tipo 

 Leggere ad alta voce in modo 
gradualmente sempre più sicuro , rapido 
e con intonazione adeguata  

 Leggere semplici testi e comprenderne il 
significato.  

 Saper utilizzare forme di lettura 
diverse funzionali allo scopo: scorrevole 
ad alta voce, silenziosa per ricerca….  

 Leggere e comprendere  
 semplici frasi e testi in 

modo sempre più 
scorrevole e con 
intonazione adeguata. 
  

Scrivere testi 
di vario tipo 

 Produrre semplici testi narrativi. 
 Continuare e concludere una narrazione 

e modificare un racconto.  
 Produrre testi narrativi tenendo conto 

degli elementi forniti.  
 Produrre semplici e brevi descrizioni. 

  

 Scrivere brevi frasi e 
testi narrativi associati 
ad immagini ordinate 
cronologicamente. 
  



NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Riflettere 
sulla lingua 

 Attivare semplici riflessioni sulle prime 
convenzioni ortografiche.  

 Rispettare le principali regole 
ortografiche ( uso dell’accento, 
dell’apostrofo, dell’H ).  

 Utilizzare correttamente punto, virgola, 
punto   

 di domanda e punto esclamativo.  
 Conoscere l’articolo, il nome, l’aggettivo 

qualificativo e il verbo.  
 Riconoscere nella frase il soggetto, il 

predicato e le espansioni 

 Riconoscere e 
utilizzare 
correttamente le più 
semplici convenzioni di 
scrittura.  

 Conoscere e utilizzare 
correttamente 
l’articolo, il nome e il 
verbo.  

 Riconoscere nella frase 
il soggetto e il 
predicato.  

• Sa continuare, 
concludere e 
modificare la 
narrazione di un 
racconto . 

• Scrive un testo 
rispettando una 
struttura data.  

• Individua la 
successione 
temporale in un 
testo.  

• Scrive semplici 
descrizioni. 

• Scrive in modo 
ortograficamente 
corretto. 

• Utilizza i principali 
segni di 
punteggiatura.  

• Sa scrivere semplici 
frasi 
morfosintatticamen
te corrette. 

 

• Scrive un testo 
rispettando una 
struttura data.  

• Scrive semplici 
descrizioni. 

• Scrive in modo 
ortograficamente 
adeguato. 

• Sa scrivere semplici 
frasi in modo 
morfosintatticamen
te adeguato. 
 
 
 

 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
MATEMATICA 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 
CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 Numeri 
  

 Simbolizzare la realtà con il linguaggio proprio 
della matematica. 

 Riconoscere nella scrittura in base 10 dei 
numeri il valore posizionale delle cifre.  

 Confrontare quantità e numeri utilizzando i 
simboli “>”, “<” e “=”.  

 Rappresentare i numeri naturali in base 10.  
 Operare con i numeri naturali: eseguire le 

quattro operazioni con metodi, strumenti e 
tecniche diversi.  

 Conoscere il significato del numero “zero” e del 
numero “uno” e il loro comportamento nelle 
quattro operazioni.  

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni anche con 
l’ausilio di opportune concretizzazioni.  

 Acquisire e memorizzare le tabelline. 
  

 Leggere, scrivere, 
confrontare ed ordinare i 
numeri naturali entro le 
centinaia.  

 Consolidare il concetto di 
decina.  

 Contare in senso 
progressivo e regressivo 
utilizzando la linea dei 
numeri.  

 Acquisire i concetti di 
aggiungere e togliere , 
moltiplicare e dividere.  

 Conoscere ed utilizzare le 
tabelline con l’ausilio della 
tavola pitagorica. 

  

• Legge, scrive, ordina e 
confronta i numeri 
naturali fino a 100. 

• Esegue semplici calcoli 
mentali.  

• Esegue calcoli con le 
quattro operazioni.  

• Conosce la tavola 
pitagorica. 

• Esegue, rappresenta e 
decodifica percorsi.  

• Riconosce, denomina e 
descrive figure 
geometriche.  

• Individua e riproduce 
semplici figure 
simmetriche. 

• Sa effettuare 
misurazioni usando 
sistemi convenzionali e 
non 

• Legge, scrive, 
ordina e 
confronta i 
numeri 
naturali fino a 
100. 

• Esegue calcoli 
con addizioni, 
sottrazioni e 
moltiplicazioni. 

• Conosce la 
tavola 
pitagorica. 

• Riconosce e  
denomina 
figure 
geometriche.  

• Sa effettuare 
misurazioni 
usando sistemi 
non  
convenzionali. 
 
 
 

 
 

Spazio e 
figure 

 Osservare e descrivere elementi della realtà:  
le principali figure geometriche del piano e 
dello spazio.  

 Descrivere gli elementi significativi di una 
figura ed identificare   eventuali elementi di 
simmetria.  

 Acquisire i concetti di 
figure, confine, regione.  

 Conoscere e denominare le 
figure geometriche piane e 
solide più semplici, legate 
all’esperienza del bambino.  

 Effettuare semplici 
spostamenti lungo percorsi 
assegnati.  

 Conoscere e tracciare linee 
aperte, chiuse, curve, 
spezzate e rette. 
  



NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 
CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 Relazioni, 
dati e 

previsioni  
  

 Acquisire modalità di indagine: porsi  
domande su situazioni concrete 
(preferenze, età di un gruppo di persone, 
professioni, sport praticati).  

 Raccogliere dati relativi ad un certo 
carattere e classificarli secondo adatte 
modalità.  

 Intuire attraverso l’esperienza spaziale il 
concetto di misura. 

 Effettuare misurazioni dirette e indirette 
ed esprimerle secondo unità di misura non 
convenzionali.  

 Individuare e confrontare grandezze 
misurabili.   

 Progettare la soluzione di semplici situazioni 
problematiche: esplorare, rappresentare e 
risolvere situazioni problematiche che 
utilizzano le quattro operazioni.  

 Verbalizzare le operazioni compiute e usare 
i simboli dell’aritmetica per rappresentarli. 
  

 Rappresentare dati 
mediante semplici 
diagrammi.  

 Intuire attraverso 
l’esperienza spaziale il 
concetto di misura. 

 Effettuare misurazioni 
con unità di misura non 
convenzionali.
  

 Riconoscere situazioni 
certe/incerte, 
possibili/impossibili.  

 Confrontare e ordinare 
lunghezze, estensioni, 
capacità, peso e durata 
temporale.   

• Classifica oggetti e figure 
in base ad una proprietà 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune.  

• Individua e risolve 
situazioni problematiche 

 

• Individua e 
risolve 
situazioni 
problematiche 

 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
INGLESE 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Ascolto 
listening 

 Comprendere vocaboli, istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni e alla 
propria realtà. 

 Individuare i suoni della 
L2. 

 Ascoltare e comprendere 
vocaboli o semplici 
istruzioni. 

• Comprende brevi 
messaggi orali e 
semplici istruzioni 
per eseguire 
attività ludiche e 
didattiche.  

• Legge parole e 
semplici frasi con 
l’aiuto di immagini. 

• Comprende  brevi 
messaggi e semplici 
istruzioni per eseguire 
le attività. 

• Riconosce brevi 
strutture già 
memorizzate 

• Riproduce il lessico 
appreso. 

• Trascrive parole 
riferite all’immagine. 

• Completa parole e 
semplici frasi.   

 

Lettura 
reading 

 Comprendere vocaboli o semplici frasi, 
abbinati a supporti visivi o sonori. 

 Leggere e comprendere 
vocaboli, abbinati a 
immagini o suoni. 

• Riconosce , legge, 
individua  brevi 
strutture già 
memorizzate a 
livello orale. 

Parlato 
speaking 

 

 Produrre vocaboli o semplici espressioni 
conosciute. 

 Interagire con l'insegnante o con un 
compagno per presentarsi o giocare, 
utilizzando espressioni conosciute. 

 Saper riprodurre i suoni 
della L2. 

 Saper rispondere a 
semplici domande. 

• Memorizza e 
riproduce 
oralmente il 
lessico appreso.  

• Risponde in modo 
adeguato a 
semplici domande.  

Scrittura 
writing 

 Saper copiare e scrivere 
autonomamente parole o frasi di uso 
quotidiano. 

 Saper copiare parole o 
semplici frasi. 

• Trascrive parole 
riferite  
all’immagine.  

• Completa parole e 
semplici frasi.  



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
STORIA 

 
NUCLEI 

FONDANTI 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Uso delle fonti  

 Cogliere le modifiche prodotte dal 
passare del tempo nella propria 
persona. 

 Individuare i cambiamenti che 
avvengono nella famiglia e nel gruppo 
classe. 

 Distinguere e confrontare i diversi tipi 
di fonte storica.  

 Individuare tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato e quello 
della propria famiglia.  

 Distinguere alcuni tipi di 
fonte storica. 
  

 
• Individua  e 

confronta le fonti per 
ricavare informazioni 
sul passato personale.  

• Colloca nel tempo 
fatti ed esperienze.  

• Riconosce relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali in fenomeni 
ed esperienze 
vissute.  

• Collega fatti ed 
eventi utilizzando i 
rapporti di causa-
effetto anche in 
situazioni più 
articolate. 

• Utilizza strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: l’orologio   

• Individua e 
comprende i concetti 
fondamentali della 
storia: gruppo, 
famiglia, regole.  

 

 

• Sa individuare le 
fonti per ricavare 
informazioni sul 
passato personale 
 

• Sa collocare nel 
tempo fatti ed 
esperienze 
 

• Collega fatti ed 
eventi utilizzando i 
rapporti causa-
effetto anche in 
situazioni più 
articolate 
 

• Utilizza strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: l’orologio 

 

Organizzazione 
delle 

informazioni  

 Intuire e ricostruire relazioni temporali 
in fatti ed eventi collocandoli sulla linea 
del tempo.  

 Utilizzare in modo appropriato gli 
indicatori temporali relativi al passato 
al presente e al futuro.  

 Utilizzare strumenti convenzionali per 
la misurazione del tempo e la 
periodizzazione. 

 Distinguere eventi temporali ciclici e 
lineari.  

 Utilizzare in modo appropriato gli 
indicatori causali. 

 Individuare relazioni di causa ed 
effetto in fatti e situazioni.   

 Collocare sulla linea del 
tempo i fatti vissuti in un 
rapporto di successione 
temporale (prima , 
adesso, dopo).  

 Distinguere la durata di 
un fatto vissuto.  

 Utilizzare alcuni 
strumenti convenzionali 
per al misurazione del 
tempo.  

 Distinguere alcuni eventi 
temporali ciclici e lineari.  

 Utilizzare alcuni 
indicatori causali.  

 Riconoscere semplici 
situazioni di causa- 
effetto. 



NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Strumenti 
concettuali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta e orale  

 

 Consolidare il concetto di durata.  
 Consolidare i concetti di successione e 

contemporaneità. 
 Consolidare il concetto di ciclicità in 

relazione al giorno e alla notte, alla 
settimana, ai mesi , agli anni , alle 
stagioni…. 

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

 Conoscere gli indicatori linguistici che 
esprimono casualità . 

 Consolidare la conoscenza dei ruoli 
specifici all’ interno della famiglia e 
della comunità scuola.  

 Riconoscere le principali regole 
finalizzate alla convivenza civile all’ 
interno di una comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dividere e riordinare, secondo un 
ordine logico e di successione 
temporale, immagini, sequenze di fatti, 
storie e racconti.  

 Rappresentare graficamente e 
raccontare oralmente e per iscritto 
sequenze temporali di brevi storie 

 Riconoscere un’ azione 
che dura poco e uno che 
dura di più.   

 Consolidare il concetto di 
successione e 
contemporaneità.  

 Conoscere i giorni della 
settimana, i mesi dell’ 
anno e le stagioni e 
intuirne la ”ripetizione” 
(ciclicità) . 

 Comprendere l’ uso della 
linea del tempo, del 
calendario e dell’ orologio 
analogico (ore e mezz’ore, 
oppure orologio digitale)-  

 Conoscere i principali 
indicatori linguistici che 
esprimono casualità.  

 Consolidare la conoscenza 
dei ruoli specifici all’ 
interno della famiglia e 
della comunità scuola.  

 Riconoscere le principali 
regole finalizzate alla 
convivenza civile a scuola. 
  
 

 Riordinare, secondo un 
ordine logico di 
successione, immagini 
relative a sequenze di 
azioni e brevi storie.  

 Disegnare sequenze 
temporali di brevi storie. 
  
 
 
 
 

 
Rappresenta le 
conoscenze attraverso 
disegni e racconti 
secondo l’ordine logico 
e temporale..  
 

 

• Rappresenta le 
conoscenze 
attraverso disegni e 
racconti secondo 
l’ordine logico e 
temporale 
 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
GEOGRAFIA 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ORIENTAMENTO 

 Rappresentare nello spazio la 

propria persona, oggetti e altre 

persone secondo punti di 

riferimento diversi. 

 Descrivere percorsi attraverso gli 

indicatori spaziali.  

 Rappresentare uno spazio 

considerando la propria 

persona.  

• Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante. 

• Esplora lo spazio  e  
utilizza gli 
organizzatori 
topologici. 

• Legge ed interpreta 
la pianta dello spazio 
vicino.   

• Raffigura ambienti 
noti.  

• Esplora  e conosce il 
territorio circostante 
attraverso l’approccio 
senso-percettivo e 
l’osservazione 
diretta.  

• Sa mettere  in 
relazione spazi e 
funzioni. 

• Sa muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante. 
 

• Esplora lo spazio e 
utilizza gli 
organizzatori 
topologici 
 
 

• Raffigura ambienti 
noti 
 
 

• Sa mettere in 
relazione spazi e 
funzioni 
 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 Riconoscere spazi aperti/chiusi, 

regioni. 

 Acquisire il concetto di pianta 

come rappresentazione dello 

spazio. 

 Comprendere in modo empirico il 

procedimento della riduzione in 

scale.  

 Leggere e costruire una mappa 

attraverso una simbologia 

empirica.  

 Utilizzare gli indicatori 

spaziali per descrivere 

percorsi.  

 Individuare spazi e 

regioni.  

 Leggere una 

pianta/mappa.  

PAESAGGIO 

GEOGRAFICO  

 Osservare un paesaggio 

distinguendo gli elementi 

costitutivi (naturali/antropici). 

 Conoscere i principali elementi 

caratterizzanti paesaggi di 

montagna/collina/mare/pianura.  

 Riconoscere gli elementi 

di un paesaggio, 

scoprendone somiglianze 

e differenze.  

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Comprendere le caratteristiche e  

la funzione  di  spazi  pubblici. 

 Comprendere la funzione 

di spazi comuni. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
SCIENZE 

    

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 Scoprire attraverso l’osservazione le 
proprietà   degli oggetti e degli 
organismi. 

 Conoscere  alcuni  percorsi  che  legano  
alcuni   prodotti all’origine vegetale o 
animale. 

 Osservare oggetti e 
organismi. 

 Cogliere il legame tra 
alcuni prodotti e la 
materia prima di 
provenienza. 

• Individua qualità e 
proprietà di oggetti 
e organismi. 

• Osserva ed 
interpreta le 
trasformazioni degli 
organismi vegetali e 
animali. 

• Osserva, descrive, 
confronta e correla 
elementi della 
realtà circostante.  

• Riconosce 
caratteristiche e 
funzioni dei cinque 
sensi. 

• Sa riconoscere gli 
stati dell’acqua e i 
passaggi di stato.  

•  Riconosce le 
principali 
caratteristiche di 
organismi vegetali e 
animali.  

• Individua qualità e 
proprietà di oggetti 
e organismi. 

• Riconosce 
caratteristiche e 
funzioni dei cinque 
sensi. 

• Sa riconoscere gli 
stati dell’acqua e i 
passaggi di stato.  

• Riconosce le 
principali 
caratteristiche di 
organismi vegetali e 
animali.  
 

 
 
 
 

 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

 Individuare le principali relazioni tra 
animali e   piante nell’ambiente naturale 
di provenienza. 

 Riconoscere  funzionalità  e  
caratteristiche  dei   cinque sensi. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni 
fondamentali del  mondo    fisico (ciclo  
dell’acqua- passaggi di stato). 

 Osservare animali e 
piante in un ambiente 
naturale. 

 Utilizzare e denominare i 
cinque sensi. 

 Riconoscere alcuni 
fenomeni della realtà. 

L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 

 Conoscere   il   mondo   vegetale   
osservando diversi tipi di piante. 

 Osservare e denominare  le  parti  
principali  di  una  pianta. 

 Osservare, nel mondo animale, alcuni 
animali per coglierne somiglianze e 
differenze. 

 Riconoscere    piante    e    
animali    in    un 
determinato ambiente. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
MUSICA  

   

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO  

 Organizzare in forma ritmica il 
movimento del corpo.  

 Comprendere ritmi 
utilizzando la gestualità e il 
movimento corporeo. 

• Ascolta un brano 
musicale e lo traduce 
in  azione motoria.  

• Utilizza la voce, gli 
strumenti, gli oggetti 
sonori per produrre, 
riprodurre o 
inventare fatti sonori.   

• Esegue in gruppo 
semplici brani vocali.   

• Individua e classifica 
i suoni e rumori.  

• Interpreta i suoni e li 
associa ai colori per 
esprimere stati 
d’animo ed emozioni. 

• Ascolta un brano 
musicale, lo 
rappresenta 
graficamente  
associandolo ai 
colori per 
esprimere i propri 
stati d’animo ed 
emozioni. PRATICA 

VOCALE E 
STRUMENTA

LE  

 Usare semplici strumenti ritmici. 
 Classificare gli strumenti 

musicali.  
 Usare la voce in modo espressivo 

nel canto e nel parlato.  

 Riconoscere gli strumenti 
musicali.  

ASCOLTO, 
INTERPRETA

ZIONE E 
ANALISI  

 Conoscere, percepire, distinguere 
i suoni dell’ambiente e 
classificarli in base a parametri 
distintivi.  

 Discriminare e interpretare gli 
eventi sonori, dal vivo e/o 
registrati.  

 Associare i suoni a colori, 
emozioni e stati d’animo.  

 Conoscere, percepire, 
riconoscere i suoni 
dell’ambiente.  

 Associare i suoni a colori, 
emozioni e stati d’animo. 
  



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
ARTE IMMAGINE 

 
NUCLEI 

FONDANTI 
OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 Saper utilizzare forme e colori 

per rappresentare aspetti della 

realtà attraverso varie 

tecniche.  

 Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri attraverso la 

produzione grafica, 

manipolativa.  

 Saper utilizzare forme e 
colori per rappresentare 
aspetti della realtà 
attraverso semplici tecniche.  

 Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri 
attraverso la produzione 
grafica.  

• Sa rappresentare  
forme e oggetti 
presenti nell’ambiente 
utilizzando i colori 
appropriati.  

• Sa esprimere 
sensazioni, emozioni,  
pensieri utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico-pittoriche. 

• Osserva e descrive 
immagini.   

• Riconosce nella realtà 
e nella 
rappresentazione 
colori,  relazioni 
spaziali, rapporto 
verticale/orizzontale, 
differenze di forma.  

• Produce immagini con 
materiali e tecniche 
adeguate.  

• Descrivere un’opera 
d’arte dando spazio 
alle proprie emozioni.  

• Sa rappresentare  
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente 
utilizzando i colori 
appropriati.  

• Osserva e 
descrive immagini.   

 
 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Cogliere i particolari descrittivi 
di un’immagine e saperla 
riprodurre.  

 Riconoscere linee, colori,forme 
presenti nelle immagini e nelle 
opere d’ arte. 

 Cogliere i particolari 
descrittivi di un’immagine.  

 Cogliere il significato globale 
di un’immagine.  

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 Familiarizzare con alcune 
   forme d’arte. 

 
 Familiarizzare con alcune 

semplici forme d’arte. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
EDUCAZIONE FISICA 

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 
CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

IL CORPO E LA 
SUA 

RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
(correre, saltare, afferrare, 
lanciare).  

 Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con gli attrezzi anche in 
riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali . 

 Muoversi in modo 
consapevole in contesti 
diversificati.  

 Riprodurre schemi 
motori. 

• Coordina e utilizza 
diversi schemi motori.  

• Controlla l’equilibrio del 
proprio corpo.   

• Adegua il movimento al 
tempo, allo spazio,  al 
ritmo.  

• Comunica, attraverso il 
linguaggio del corpo, stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti. 

• Conosce e applica regole 
nel gioco e nello sport.  

• Conosce e utilizza  
correttamente attrezzi.  

• Si orienta in spazi di 
attività. 

• Conosce e nomina 
attrezzi usati in 
palestra.  
 

 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO
-ESPRESSIVA 

 Utilizzare in modo personale il 
corpo e il movimento (gesti, 
mimica facciale, voce, postura) 
per esprimersi, comunicare stati 
d'animo, emozioni e sentimenti. 

 Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento. 

 Compiere gesti con 
finalità espressive.
  

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di giochi individuali, di 
squadra e assumere un 
atteggiamento di fiducia verso il 
proprio corpo. 

 Eseguire percorsi su distanza e 
direzioni varie. 

 Partecipare ai giochi 
collettivi  condividendo le 
regole.  

 Eseguire percorsi su 
distanza e direzioni 
semplici. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
TECNOLOGIA 

 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI AL 
TERMINE DELLA 

CLASSE  SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 Comprendere la funzione dei vari 
oggetti tecnologici di uso 
quotidiano. 

 Osservare, individuare e 
classificare i materiali più comuni.  

 Saper  riconoscere le 
principali proprietà dei 
materiali più comuni. 

 Saper descrivere 
oralmente  la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento dei vari 
oggetti. 

• Conosce le funzioni dei 
vari oggetti tecnologici e 
utilizza semplici 
strumenti informatici per 
l’apprendimento.  

• Classifica i materiali in 
base alle proprie  
caratteristiche.  

• Realizza manufatti di uso 
comune.  

• Costruisce e utilizza 
semplici grafici per 
rappresentare i dati. 

• Classifica i 
materiali in base 
alle proprie  
caratteristiche.  

• Realizza 
manufatti di uso 
comune.  

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso 
tabelle, disegni, brevi frasi e 
testi.  

 Compilare una tabella con 
i dati dell’osservazione. 

INTERVENIRE 
E 

TRASFORMAR
E 

 Smontare semplici oggetti . 
 Esprimere, attraverso la 

verbalizzazione e la 
rappresentazione grafica, le varie 
fasi dell'esperienza vissuta. 

 Esprimere, attraverso la 
verbalizzazione, le varie 
fasi dell’esperienza 
vissuta. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
RELIGIONE 

  
 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE 

SECONDA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

DIO E 
L’UOMO 

 Riconoscere che per i cristiani la 
creazione è opera di Dio da custodire 
e rispettare. 

 Intuire che per i cristiani 
la creazione è opera di 
Dio da custodire e 
rispettare. 

• Ascolta, comprende 
e sa riferire i  
racconti Biblici 
dell’origine e di 
alcune  figure dell’ 
Antico Testamento. 

• Ascolta  e 
comprende pagine 
evangeliche della 
storia di Gesù e le  
sa riferire. 

• Conosce e 
riconosce nella vita 
di Gesù e nella 
propria  il 
comandamento 
dell’amore e del 
rispetto, lo 
apprezza e lo vive 
attivamente .  

• Ascolta  e 
comprende pagine 
evangeliche della 
storia di Gesù. 

• Riconosce il 
comandamento 
dell’amore di Gesù. 
 
 

LA BIBBIA 
E LE ALTRE 

FONTI 

 Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia.  

 Conoscere le parti della 
Bibbia (AT e NT) e sapere 
che le vicende di Gesù 
sono narrate nei quattro 
Vangeli. 

IL 
LINGUAGGI

O 
RELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua nelle 
celebrazioni e nella pietà popolare. 

 Comprendere come i 
credenti di ogni religione, 
in particolare i cristiani, 
sentano il bisogno di 
ringraziare e lodare Dio 
per i doni ricevuti. 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

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

 Conoscere le principali 
parabole ed i miracoli più 
conosciuti di Gesù che 
insegnano l’amore e la 
fratellanza.   


