
Classi seconde 

ITALIANO 

Obiettivi trimestre 

OB1 Parlato 

Raccontare, sulla base di una sequenza di immagini, una storia 

Partecipare a scambi comunicativi con i pari e gli insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti 

OB2 Ascolto 

Ascoltare, comprendere e individuare gli elementi essenziali di un racconto ascoltato.  

OB3 Lettura e comprensione 

Leggere e comprendere semplici testi di vario genere. 

OB4 Scrittura 

Scrivere frasi e didascalie sulla base di immagini. 

OB5 Lessico 

Ampliare il lessico 

 

Obiettivi pentamestre 

OB1 Ascolto 

Ascoltare e comprendere il senso globale e le informazioni essenziali di testi di tipo diverso 

OB2 Parlato 

Partecipare alle conversazioni in modo pertinente e raccontare esperienze e vissuti rispettando la 

successione logica e temporale 

OB3 Lettura 

Leggere ad alta voce e in modo scorrevole testi di vario genere, comprendere il contenuto globale e 

ricavare le informazioni essenziali 

OB4 Scrittura 

Scrivere semplici testi di diverso tipo adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario 

Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche 



OB 5 Lessico 

Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche 

Ampliare il lessico 

 

INGLESE 

Obiettivi trimestre 

OB1 Ascolto 

Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni (lessico passivo) 

Ascoltare, comprendere ed esercitare funzioni comunicative in prima e seconda persona che riguardino il 

proprio vissuto e il proprio ambiente 

OB2 Lettura 

Leggere il lessico noto con il supporto delle immagini 

OB3 Scrittura 

Scrivere parole note con il supporto delle words cards 

OB4 Cultura 

Conoscere alcuni principali elementi della cultura anglosassone 

Obiettivi pentamestre  

OB1 Ascolto 

Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni (lessico passivo). 

Ascoltare, comprendere ed esercitare funzioni comunicative in prima e seconda persona che riguardino il 

proprio vissuto e il proprio ambiente 

OB2 Lettura 

Leggere il lessico noto con il supporto delle immagini 

OB3 Scrittura 

Scrivere semplici testi seguendo un modello dato 

Ampliare il lessico 

OB4 Riflessione linguistica 

Familiarizzare con alcuni principali elementi della grammatica inglese 



OB5 Cultura 

Conoscere alcuni principali elementi della cultura anglosassone 

 

STORIA  

Obiettivi trimestre  

OB1 Successione e contemporaneità 

Riconoscere relazioni di successione, durate, periodi, cicli temporali in esperienze vissute e narrate  

OB2 Durata e ciclicità 

Individuare rapporti di causalità tra fatti e situazioni 

OB3 Conoscenza degli strumenti concettuali 

Conoscere i principali strumenti di misurazione del tempo 

 

Obiettivi pentamestre 

OB1 Organizzazione delle informazioni 

Individuare elementi per la ricostruzione del vissuto personale 

OB2 Uso delle fonti 

Riconoscere la differenza tra le diverse fonti storiche 

OB3 Uso degli strumenti concettuali 

Ricostruire e rappresentare i periodi del proprio vissuto personale 

 

GEOGRAFIA 

Obiettivi trimestre  

OB1 Orientamento 

Utilizzare gli indicatori spaziali 

Descrivere posizioni secondo differenti punti di vista 

OB2 Linguaggio della geo-graficità 

Leggere semplici rappresentazioni cartografiche 



Obiettivi pentamestre  

OB1 Paesaggio 

Distinguere gli elementi naturali da quelli artificiali 

OB2 Linguaggio della geo-graficità 

Conoscere ed individuare i vari paesaggi geografici 

OB3 Orientamento 

Rappresentare graficamente gli spazi geografici e i percorsi attraverso l’utilizzo di simbologie convenzionali 

 

MATEMATICA 

Obiettivi trimestre  

OB1 Numeri 

Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e confrontare i numeri naturali fino alle centinaia e 

comprenderne il valore posizionale.  

OB2 Calcolo  

Eseguire addizioni e sottrazioni. 

Intuire e applicare procedure di calcolo 

OB3 Relazioni, dati e previsioni  

Comprendere il linguaggio specifico di una situazione problematica data e intuirne la soluzione 

OB4 Spazio e figure 

Riconoscere e definire vari tipi di linee 

Obiettivi pentamestre  

OB1 Numeri 

Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e confrontare i numeri naturali fino alle centinaia e 

comprenderne il valore posizionale 

OB2 Calcolo 

Eseguire le quattro operazioni 

OB3 Spazio e figure 

Riconoscere e denominare le figure piane con i loro elementi.  



 

OB4 Relazioni, dati e previsioni 

Risolvere e rappresentare graficamente semplici problemi individuandone i dati 

Classificare e mettere in relazione 

Raccogliere dati e rappresentarli graficamente 

 

SCIENZE 

Obiettivi trimestre 

OB1 I viventi e l’ambiente 

Osservare, descrivere e sperimentare momenti significati della vita dei viventi 

Obiettivi pentamestre 

OB1 Materiali e fenomeni  

Confrontare, classificare, seriare oggetti in base alle loro proprietà 

 

MUSICA 

Obiettivi trimestre 

OB1 Ascoltare 

Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori  

OB2 Riconoscere 

Riconoscere alcuni elementi costitutivi dei brani ascoltati (altezza, intensità e durata), riconoscere ambienti 

sonori 

Obiettivi pentamestre 

OB1 Produrre  

Usare il corpo e gli strumenti di uso comune per produrre, creare ed improvvisare fatti sonori ed eventi 

musicali di vario genere 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi trimestre 

OB1 Esprimersi e comunicare  

Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. 

Esprimere pensieri ed emozioni utilizzando la rappresentazione grafica 

Obiettivi pentamestre 

OB1 Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzione artistiche per esprimere sensazioni ed emozioni  

OB2 Osservare e leggere immagini e opere d’arte 

Osservare e leggere immagini ed opere d’arte 

 

EDUCAZIONE FISICA  

Obiettivi trimestre 

OB1 Movimento (consapevolezza) 

Conoscere le parti del corpo.  

OB2 Salute e benessere  

Assume comportamenti e atteggiamenti corretti per sé stesso e per l’ambiente 

Obiettivi pentamestre 

OB1 Movimento (coordinamento) 

Utilizzare e coordinare i diversi schemi motori 

OB2 Linguaggio del corpo  

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo  

Eseguire sequenze ritmiche 

OB3 Gioco-sport 

Promuovere e adottare comportamenti corretti, avviare al rispetto delle regole del fair play 

 

 



TECNOLOGIA 

Obiettivi trimestre 

OB1 Vedere e osservare  

Conoscere le caratteristiche, le proprietà e le funzioni di semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

Obiettivi pentamestre 

OB1 Intervenire e trasformare 

Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando materiali diversi e di recupero 

OB2 Prevedere e immaginare 

Conoscere le funzioni e utilizzare alcuni strumenti informatici 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi trimestre 

OB1 Costituzione 

Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e comunicare i propri bisogni 

Negoziare eventuali conflitti 

Rispettare le regole condivise 

Obiettivi pentamestre  

OB1 Costituzione 

Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e comunicare i propri bisogni. 

Negoziare eventuali conflitti 

Rispettare le regole condivise 

OB2 Sviluppo sostenibile  

Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio ambiente 

Adottare atteggiamenti consapevoli per preservare la propria salute attraverso un’alimentazione sana e il 

rispetto delle norme igieniche 

 

 



 

 

 

 


