
SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE: SECONDA   

ITALIANO   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI 

ASCOLTO E PARLATO - Comprendere l’argomento 
e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
 

  

LETTURA 
 

- Leggere testi cogliendo 
l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
 

  

SCRITTURA 
 

- Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 
- Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia. 

  

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

- Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso  
interazione orale e di lettura. 
 

  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

- Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
 

  

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

LINGUA INGLESE   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

- Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso. 
 

  

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

- Interagire con un 
compagno per presentarsi 

  



utilizzando espressioni 
memorizzate adatte alla 
situazione. 
 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

- Comprendere messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e già acquisite a 
livello orale. 
 

  

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte 
in classe. 
 

  

 

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

STORIA   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

- Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati.  
- Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e 
narrate.  
- Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 
 

  

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

GEOGRAFIA   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ORIENTAMENTO - Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.). 
 

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

- Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.  
- Leggere e interpretare la 
pianta diuno spazio. 
 

  

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

MATEMATICA   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

NUMERI - Leggere e scrivere i numeri 
naturali, confrontarli e 
ordinarli. 
- Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali. 
- Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 
 

  

SPAZIO E FIGURE  
 

-Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico. 
- Eseguire un semplice 
percorso.  
 

  

DATI, RELAZIONI E 
PREVISIONI 

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

  

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

SCIENZE E TECNOLOGIA   



I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali. 
 

  

L’UOMO, I VIVENTI, 
L’AMBIENTE 

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente.  
 

  

 

 

 

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

MUSICA    

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 - Rappresentare gli 
elementi basilari di eventi 
sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 
 

  

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

ARTE E IMMAGINE   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
- Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 
 

  



OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo.  
 

  

 

 

 

 

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

EDUCAZIONE FISICA   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

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

- Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro. 
- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
 

  

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

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 
 

  

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

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

  

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 



INTERCLASSE:  SECONDA   

EDUCAZIONE CIVICA   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Acquisire consapevolezza 
dell’importanza della 
natura e saperla rispettare 
avendo atteggiamenti 
responsabili in relazione 
alla salvaguardia 
ambientale. 
- Avere atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri rispettando e 
apprezzando il valore degli 
ambienti sociali e naturali.  
 
 

  

COSTITUZIONE - Accettare, rispettare, 
aiutare gli altri 
comprendendo le ragioni 
dei loro comportamenti e 
del loro essere 
attivandomodalità 
relazionali positive e di 
collaborazione con i 
compagni e gli adulti.  
- Avere cura della propria 
salute e di quella altrui 
attraverso il rispetto delle 
regole di convivenza civile.  

 

  

 

 

SCHEDA SINTESI OBIETTIVI 

INTERCLASSE:  SECONDA   

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA R.C.   

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 - Rispettare sé stesso e gli 
altri. 
- Assumere atteggiamenti 
corretti nella relazione con 
gli altri e partecipare a 
conversazioni rispettando 
il proprio turno e l’ascolto 
dell’altro. 
- Sviluppare la capacità di 
cooperare con gli altri. 

  



 

 


