
 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. PISANO” CALDIERO  

 
1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO 

 “ANTONIO PISANO” 
 

 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

 

 
 

 
 
 

 SCUOLA PRIMARIA STATALE:  

 “ CARLO EDERLE”  CALDIERO  

 

 

 SCUOLA PRIMARIA STATALE:  

 “ DANTE ALIGHIERI”  BELFIORE 
 
 
 
 
 

CLASSI SECONDE    
 
 
 

 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. PISANO” CALDIERO  

 
2 

 

Cl. 2^ 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

Discipline di riferimento: italiano, storia, geografia, matematica, scienze. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Discipline di riferimento: inglese, musica.  

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 

Discipline di riferimento: matematica, geografia, scienze, tecnologia. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Discipline di riferimento: italiano, inglese, matematica, storia, geografia, scienze, tecnologia. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

Discipline di riferimento: italiano, storia, geografia, matematica, scienze. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Discipline di riferimento: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, ed. 

fisica, religione. 

Discipline concorrenti: tutte.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

 

Discipline di riferimento: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, arte 

immagine, musica, ed. fisica, religione. 

Discipline concorrenti: tutte.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Discipline di riferimento: italiano, storia, geografia, arte e immagine, religione, musica. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 
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ITALIANO  Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

Ascoltare e comunicare al fine di interagire  verbalmente in vari contesti 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Ascoltare e comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni, consegne, incarichi 

 Ascoltare messaggi individuandone 

contenuti, interlocutori, toni 

 Ascoltare e comprendere il contenuto 

di semplici testi ed argomenti 

 Intervenire nelle conversazioni in modo 

pertinente e adeguato alla situazione, 

rispettando le regole stabilite 

 

 Elementi dell'ascolto efficace: analisi 

del messaggio, lettura del contesto, 

individuazione degli elementi 

problematici, formulazione di domande 

 Elementi della comunicazione: 

emittente, destinatario, lessico 

appropriato 

 Attenzione proficua 

 Regole della comunicazione 

 

 

2) COMPETENZA  
 

Leggere e comprendere testi narrativi (fantastici e realistici), descrittivi, poetici o in rima 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Leggere diversi tipi di testo 

 Anticipare il contenuto di un  testo in 

base al titolo e alle immagini 

 Leggere in modo corretto e scorrevole 

 Comprendere il contenuto di testi di 

vario tipo 

 Individuare informazioni e le loro 

relazioni, all'interno di semplici testi 

 Cogliere gli elementi fondamentali e le 

parti costituenti di un testo letto 

 

 Modalità di lettura: lettura ad alta voce, 

lettura silenziosa 

 Personaggi, azioni, luoghi, rapporti 

logici (causa/effetto), rapporti 

temporali 

(contemporaneità/successione) 

 Parti costituenti: titolo, inizio, 

svolgimento, conclusione 
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ITALIANO     Cl. 2^ 

 
3) COMPETENZA  

 

Produrre testi orali e scritti in relazione a diversi scopi 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Consolidare le capacità manuali, 

percettive e cognitive necessarie per la 

scrittura 

 Scrivere sotto dettatura, curando 

l'ortografia 

 Costruire frasi a partire da una o più 

parole 

 Produrre testi che mostrino una prima 

organizzazione del contenuto 

 

 Ortografia 

 Punteggiatura 

 Strutture morfosintattiche 

 Tecniche per la stesura di semplici testi 

 Lessico appropriato 
 

 

 

4) COMPETENZA 
 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Propria produzione scritta 

 Scoprire la struttura fondamentale di 

una frase 

 Cogliere la funzione di alcune parole 

nella frase 

 Arricchire il patrimonio lessicale 
 

 

 Suoni semplici e complessi 

 Doppie 

 Apostrofo 

 Accento 

 Divisione in sillabe 

 Punteggiatura 

 Struttura della frase semplice 

 Articolo, nome, aggettivo, verbo 

 Significato delle parole 

 Sinonimi e contrari 

 Senso delle parole in relazione al 

contesto 
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INGLESE     Cl. 2^ 
 

1) COMPETENZA  
 

Comprendere semplici parole e frasi di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia 
 

Lettura (comprensione scritta) 

 Riconoscere visivamente semplici 

parole scritte con il supporto di 

immagini 
 

Scrittura (produzione scritta) 

 Riconoscere, trascrivere e completare 

semplici parole con il supporto di 

immagini 

 

 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

 Semplici strutture di comunicazione 

quotidiana 

 Cenni di civiltà e cultura dei paesi di 

cui si studia la lingua (usanze, feste, 

ricorrenze…) 

 

 

 

2) COMPETENZA 
 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia 
 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Produrre semplici parole e frasi 

significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note 

 Interagire con un compagno per 

presentarsi utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione 

 

 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

 Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 

comune 

 Semplici strutture di comunicazione 

quotidiana 
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STORIA     Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Collocare in successione, calcolare e confrontare la durata, utilizzare il nome tradizionale 

delle epoche storiche e contestualizzarne fatti e fenomeni 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente esperienze vissute, 

racconti e conoscenze 

 Utilizzare correttamente i rapporti 

di successione, di contemporaneità 

e di durata 

 

 

 Organizzatori temporali di successione: 

prima, dopo, ora 

 Organizzatoritemporali di 

contemporaneità:mentre,contemporaneame

nte, ecc.; 

 Organizzatori temporali di durata: lettura 

dell'orologio 
 

 

2) COMPETENZA  
 

 

Stabilire relazioni ed interrelazioni tra fatti e fenomeni storici 

 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere relazioni logico-temporali 

in fenomeni ed esperienze 

 

 

 Concetto di causa / effetto. 
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STORIA     Cl. 2^ 

 
3) COMPETENZA  

 

 

Comprendere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti del metodo storiografico per compiere 

semplici operazioni di ricerca storica 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere il tempo come ciclico e 

lineare 

 Individuare le principali trasformazioni 

operate dal tempo in oggetti, animali, 

persone 

 Ricavare dati e conoscenze sul passato 

personale da fonti di vario tipo 

(materiale, scritta, orale, iconografica) 

 Utilizzare le fonti per ricostruire la 

propria storia personale 

 

 

 Organizzatori temporali di 

periodizzazione: giorno, settimana, 

mesi, ecc. 

 Le trasformazioni nel tempo delle 

persone, delle cose e degli animali 

 Concetto di traccia, documento, fonte 

 Fatti ed eventi della storia personale e 

familiare 

 Costruzione ed utilizzo di linee del 

tempo 

 

 

4) COMPETENZA  
 

 

Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio contributo di cittadino 

responsabile 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere le caratteristiche 

fondamentali di un gruppo sociale 

 Partecipare alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella scuola 

 Mettere in atto comportamenti corretti 

nel gioco, nel lavoro e nell'interazione 

sociale 

 Assumere comportamenti di 

partecipazione attiva alla vita 

comunitaria 

 

 

 Gruppi sociali riferiti all'esperienza, 

loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola, 

gruppo amicale 

 Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza, in 

particolare della vita e del lavoro in 

classe 
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GEOGRAFIA     Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Riconoscere e localizzare gli elementi dell’ambiente circostante 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere e rappresentare ambienti 

geografici diversi 

 Riconoscere gli elementi naturali e 

artificiali di un ambiente 

 

 Osservazione e descrizione di ambienti 

e delle loro caratteristiche essenziali 

 Individuazione di alcuni elementi 

naturali e antropici di un ambiente 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

 

Orientarsi nello spazio stabilendo relazioni tra ambiente fisico e antropico 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Muoversi consapevolmente nello 

spazio utilizzando organizzatori 

topologici 

 Orientarsi attraverso punti di 

riferimento 

 

 

 Uso corretto dei concetti topologici 

 Individuazione di differenze tra spazio 

aperto e chiuso e tra elemento fisso e 

mobile 
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GEOGRAFIA     Cl. 2^ 

 
3) COMPETENZA  

 

 

Comprendere e utilizzare i linguaggi della disciplina e gli strumenti ad essa correlati 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Rappresentare graficamente semplici 

percorsi 

 Leggere semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche utilizzando le 

legende e i punti di riferimento 

 Intuire il concetto di impronta e 

costruire semplici piante 

 

 

 Descrizione di semplici percorsi e loro 

rappresentazioni grafiche 

 Lettura e realizzazione di semplici 

piante e mappe di ambienti conosciuti 

 Rappresentazioni di oggetti e di spazi 

visti dall’alto 

 Rimpicciolimento di semplici forme 

 

 

4) COMPETENZA  
 

 

Agire in modo responsabile nel rispetto dell’ambiente 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Assumere atteggiamenti corretti negli 

spostamenti effettuati nell’ambiente 

circostante 

 Tenere un comportamento corretto nei 

confronti dell’ambiente per tutelarne 

l’integrità 

 

 

 Regole della strada e i segnali stradali 

più comuni 

 Raccolta differenziata e riciclaggio 
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MATEMATICA     Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Leggere e scrivere i numeri in cifre e in 

lettere anche oltre  il 100 

 Riconoscere nella struttura in base 

dieci il valore posizionale delle cifre 

 Ordinare e confrontare numeri entro il 

100 

 Contare in senso progressivo e 

regressivo 

 Consolidare i concetti di addizione e 

sottrazione tra i numeri naturali 

 Eseguire mentalmente e per iscritto 

semplici addizioni e sottrazioni con un 

cambio con i numeri naturali fino a 

100, verbalizzandone le procedure 

 Acquisire il concetto di moltiplicazione 

 Memorizzare le tabelline 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna con 

un cambio tra i numeri naturali entro il 

100 

 Acquisire il concetto di divisione come 

ripartizione 

 

 

 Il numero nei suoi vari aspetti 

 Il sistema di numerazione 

 I numeri naturali in base 10 entro il 100 

 Quantità numeriche entro il 100 

 Addizioni e sottrazioni in colonna entro 

il 100 senza e con il cambio 

 Moltiplicazione come addizione 

ripetuta 

 La tavola pitagorica 

 Divisione come ripartizione 

 Paio, coppia, doppio, metà, dozzina 

 I  numeri pari e dispari 

 Tecniche di calcolo  orale e scritto 
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MATEMATICA     Cl. 2^ 

 
2) COMPETENZA  

 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche in situazioni reali 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche piane (quadrato, 

rettangolo,…)  

 Riconoscere la posizione di oggetti 

nello spazio fisico rispetto a se stessi e 

ad altri punti di riferimento (sopra-

sotto, davanti-dietro, destra-sinistra) 

 Eseguire percorsi partendo dalla 

descrizione orale o dal disegno o 

viceversa 

 Individuare la posizione di oggetti su 

caselle e/o incroci sul piano quadrettato 

 Disegnare figure geometriche usando 

strumenti appropriati 

 

 

 Relazioni spaziali e concetti topologici. 

 Percorsi, semplici mappe,  simboli e 

punti di riferimento 

 Il piano cartesiano 

 Le linee  (aperte-chiuse, curve-

spezzate-miste, semplici-intrecciate) 

 Semplici simmetrie 

 Le principali figure piane (triangolo, 

quadrato, rettangolo…)  

 

 

3) COMPETENZA  
 

Rilevare  dati  significativi,  analizzarli,  interpretarli,  sviluppare  ragionamenti  sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente  rappresentazioni grafiche 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Classificare figure ed oggetti in base ad 

una o più proprietà e rappresentarli in 

schemi e tabelle 

  Verbalizzare i criteri usati per la 

classificazione 

 Effettuare misure di grandezza ed 

esprimerle secondo unità di misura 

convenzionali e non 

 Riconoscere, in base alle informazioni 

in possesso, se una situazione è certa o 

incerta 

 

 

 Diagrammi di Eulero-Venn e tabelle 

 Relazioni tra insiemi  

 Principali quantificatori e connettivi 

logici 

  Misure arbitrarie 

 Grandezze e loro misura 

 Regolarità e ritmi 

 Eventi certi e eventi incerti in semplici 

situazioni 
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MATEMATICA     Cl. 2^ 

 
4) COMPETENZA  

 

 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate e 

giustificando il procedimento seguito 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Rappresentare a livello concreto, 

verbale e grafico problemi desunti dalla 

realtà quotidiana 

  Saper individuare i dati, le parole-

chiave e  la richiesta nel testo del 

problema 

 Affrontare situazioni problematiche 

con una domanda, risolvibili con le 

quattro operazioni 

 

 

 Situazioni problematiche e 

rappresentazioni matematiche 

risolvibili con una delle quattro 

operazioni 

 Rappresentazione grafica simbolica 
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SCIENZE      Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana,formulare e verificare ipotesi, mediante semplici esperimenti 

e schematizzazioni 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 L'alunno osserva, pone domande per 

soddisfare un' esigenza di conoscenza 

 Segue le fasi di semplici esperimenti e 

verbalizza 

 Coglie i cambiamenti ambientali 

secondo il ciclo delle stagioni 

 Conosce il ciclo vitale di esseri viventi 

animali e vegetali 

 

 

 Il ciclo delle stagioni 

 Il ciclo vitale di animali e vegetali 

 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e artificiale, individuando la 

problematicità dell'elemento antropico negli ecosistemi 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 L'alunno: conosce gli elementi che 

caratterizzano l'ambiente naturale e 

artificiale e riconosce alcune semplici 

interazioni 

  Individua aspetti problematici 

dell'intervento dell'uomo sull'ambiente 

 Riconosce la fondamentale importanza 

dell'acqua per gli esseri viventi e 

matura comportamenti responsabili per 

un suo corretto utilizzo 

 

 

 L'ambiente naturale e antropico 

 Passaggi di stato dell'acqua: liquido, 

solido, gassoso 
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SCIENZE      Cl. 2^ 

 
3) COMPETENZA  

 

 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze  per assumere comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita e all'uso corretto delle risorse 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 L'alunno: ricerca dei comportamenti 

responsabili e degli sprechi inutili 

nell'utilizzo dell'acqua 

 

 

 I cambiamenti negli ambienti naturali 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA     Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei diversi materiali e oggetti 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 L'alunno:coglie le trasformazioni di 

materiali diversi 

 Individua i cambiamenti di stato della 

materia 

 Identifica, denomina e conosce le 

funzioni fondamentali di basi del 

computer 

 Utilizza i principali componenti del 

computer in particolare la tastiera 

 

 

 Diversi stati della materia 

 Procedure per la produzione di frasi 
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MUSICA     Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Riconoscere suoni e rumori 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Ascoltare e riconoscere semplici 

strutture di brani musicali 

 

 Rappresentazione grafica e gestuale di 

brani musicali 

 
 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Conoscere le caratteristiche del suono 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere le caratteristiche del suono: 

altezza-intensità-durata 

 Creare ritmi: moderati, lenti, veloci 

 

 

 Esecuzione di ritmi e giochi vocali 

individuali e di gruppo 

 Giochi sonori con l’utilizzo di 

strumenti musicali (xilofono, triangolo, 

maracas,…) e materiale non strutturato 

 
 

 

3) COMPETENZA 
 

 

Cantare 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Sperimentare le diverse sonorità della 

voce attraverso il canto 

 

 

 Canzoni e filastrocche 
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ARTE E IMMAGINE     Cl. 2^ 

 
1)  COMPETENZA 

 

 

Esprimersi e comunicare 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Trasmettere informazioni attraverso 

immagini e simboli 
 

 

 Rappresentazioni grafico-figurative 

delle esperienze 

 
 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Conoscere le tecniche artistiche e utilizzare in modo corretto i materiali 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere, distinguere e usare colori 

primari e secondari, chiari e scuri 
 

 

 Uso di forme, tecniche e colori, anche 

in funzione dell’espressività 
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EDUCAZIONE FISICA     Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Padroneggiare i diversi schemi motori adattando l’azione alle variabili spazio-temporali 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Padroneggiare abilità motorie di base 

in situazioni diverse 

 

 

 Ripetizione di azioni proposte 

 Coordinazione di semplici movimenti 

di gambe e braccia 

 Movimenti in serie (camminare-

correre, lanciare-afferrare…) 

 Movimenti secondo coordinate spaziali 

(davanti-dietro, destra-sinistra, vicino-

lontano) 

 Andatura in vari modi, in varie 

direzioni, associata ad altri movimenti 

 Corsa (lenta, veloce, all’indietro…) 

 Lancio della palla in modi diversi e in 

diverse direzioni 
 

 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Analizzare e gestire gli aspetti dell’esperienza motorio-sportiva interiorizzandone i valori 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Partecipare al gioco e allo sport 

rispettandone le regole 

 

 Atteggiamenti corretti e leali 

 Accettazione dell’ eliminazione 

personale dai giochi 

 Impegno nella progettazione collettiva 

di un gioco 

 Percorsi strutturati 

 Giochi di squadra con la palla 
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RELIGIONE CATTOLICA     Cl. 2^ 

 
1) COMPETENZA 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre  

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è il Creatore e Padre 

 Apprezzare l’armonia e la bellezza del 

creato, opera di Dio Padre, 

riconoscendone il valore 

 Conoscere significative figure di 

cristiani come esempi di tutela e amore 

per il creato 

 Sviluppare comportamenti di rispetto e 

cura della realtà naturale ed umana, 

dono di Dio 

 

 

 Il racconto biblico della creazione 

 La bontà, varietà e utilità delle opere 

create 

 Francesco, il santo che amava ogni 

creatura animata e inanimata 

 Comportamenti di tutela e rispetto del 

creato 

 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare sociale 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Scoprire l’origine della tradizione del 

presepe 

 Comprendere il significato cristiano 

dell’Avvento 

 Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella tradizione 

popolare 

 Conoscere la storia evangelica del 

primo Natale 

 Riconoscere nella visita dei Magi la 

realtà di Gesù quale Figlio di Dio 

 

 

 Le origini del primo presepe 

 Significato del tempo di Avvento 

 La storia biblica del Natale 

 La visita dei Magi, i loro doni e il 

segno della stella 

 Opere d’arte sulla Natività 
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RELIGIONE CATTOLICA     Cl. 2^ 

 

3) COMPETENZA  
 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle tradizioni  dell’ambiente in cui vive 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia attraverso i suoi 

insegnamenti 

 Conoscere le caratteristiche principali 

dell’ambiente in cui è vissuto Gesù 

nella sua infanzia 

 Confrontare la propria vita con quella 

di Gesù individuandone le storicità 

 Comprendere che i miracoli sono segni 

dell’amore di Dio, verso tutti gli esseri 

umani, specialmente i più deboli e 

sofferenti 

 

 

 La terra di Gesù 

 L’abitazione e gli oggetti 

 La chiamata alla conversione 

 I miracoli di Gesù 

 La parabola del Padre Buono 

 

 

4) COMPETENZA  
 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, riconosce il significato 

cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale 
 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto  

 Riconoscere i segni cristiani in 

particolare della Pasqua nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella pietà popolare 

 Conoscere i momenti salienti della 

storia di Pasqua 

 Riconoscere nella risurrezione di Gesù 

un messaggio di speranza e di salvezza 

per tutti i cristiani 

 Comprendere che il dono dello Spirito 

Santo ha segnato l’inizio della Chiesa 

 

 

 Il Vangelo di Pasqua 

 L’evento della risurrezione 

 Il racconto biblico di Pentecoste 

 I simboli dello Spirito Santo: fuoco e 

vento  
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RELIGIONE CATTOLICA     Cl. 2^ 

 
5) COMPETENZA  

 

 

L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e coglie il 

significato dei Sacramenti interrogandosi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere la chiesa come luogo di 

incontro, comunione e preghiera dei 

credenti in Gesù Cristo 

 Riconoscere la preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità del 

“Padre Nostro” 

 Comprendere che con il sacramento del 

Battesimo inizia la vita cristiana 

 Conoscere gli elementi specifici di una 

chiesa e le rispettive funzioni liturgiche 

 Scoprire che in altri luoghi di culto si 

riuniscono comunità non cristiane 

 Maturare rispetto per le altre religioni 

 

 

 La Domenica per i cristiani: 

celebrazione eucaristica e preghiera 

 Il Battesimo 

 Elementi della chiesa: significato e 

funzioni 

 La preghiera cristiana: il Padre Nostro 

 Ebrei e musulmani: la preghiera 
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COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE 

ALLA FINE DELLA  CLASSE    3^ 

 

IMPARARE A IMPARARE 

1) COMPETENZA  
 

 

Orientarsi nello spazio e nel tempo; osservare, descrivere e attribuire significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Acquisire informazioni da fonti diverse 

 Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni appartenenti a contesti 

diversi  

 Applicare semplici strategie di 

memorizzazione e di apprendimento 

 Leggere l’orario delle lezioni 

giornaliero e settimanale e organizza il 

materiale di conseguenza  
 

 

 

 Consegne orali e scritte 

 Racconti orali e testi scritti 

 Semplici schemi e tabelle 

 

 

 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Possedere un patrimonio di conoscenze e informazioni di base ed essere in grado di 

ricercare ed organizzare nuove informazioni  
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni reperite da testi e filmati 

con informazioni già possedute 

 Utilizzare le informazioni possedute 

per risolvere semplici problemi legati 

ad esperienze concrete 

 Compilare grafici e tabelle per 

organizzare le informazioni.  

 

 Sintesi orali e scritte di semplici testi  

 Ampliamento delle conoscenze con 

quelle già possedute nuove 

informazioni 

 Grafici e tabelle 
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IMPARARE A IMPARARE 

 
3) COMPETENZA 

 

 

Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e portare a 

compimento il lavoro iniziato autonomamente o insieme agli altri 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Applicare semplici strategie di studio: 

sottolineare parole chiave, dividere il 

testo in sequenze, costruire brevi 

sintesi 

 Mantenere la concentrazione sul 

compito per i tempi necessari 

 Giocare in modo costruttivo e creativo 

 Utilizzare materiali, strutture, 

attrezzature proprie ed altrui con 

rispetto e cura 

 

 

 Semplici testi di diverso tipo 

 Giochi strutturati, creativi e 

cooperativi  

 Diversi tipi di materiali e attrezzi 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
1) COMPETENZA 

 

 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra gli 

individui 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere le regole che permettono il 

vivere in comune e rispettarle. 

 Individuare e distinguere alcune 

“regole” delle formazioni sociali della 

propria esperienza: famiglia, scuola, 

paese, gruppi sportivi. 

 Individuare e distinguere il ruolo delle 

istituzioni statali con cui l'alunno ha 

esperienza. 

 

 

 Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza. 

 Significato dei concetti di diritto, 

dovere e responsabilità. 

 Gruppi sociali riferiti all'esperienza 

dell'alunno, loro ruoli e funzioni: 

famiglia, scuola, vicinato, parrocchia, 

biblioteca, servizi comunali. 

 

 

2) COMPETENZA 

 

 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 

attiva 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Prendere consapevolezza delle 

emozioni proprie e altrui. 

 Mettere in atto comportamenti 

appropriati nel gioco, nella 

convivenza con i pari e nel lavoro. 

 Assumere comportamenti adeguati ai 

diversi contesti e gruppi sociali. 

 

 

 Alfabetizzazione emotiva: emozioni 

e sentimenti propri e altrui (giochi di 

ruolo, letture, drammatizzazione, 

conversazioni guidate...). 

 Regole della vita e del lavoro in 

classe. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
3) COMPETENZA 

 

 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di 

sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Esprimere il proprio punto di vista. 

 Ascoltare e rispettare il punto di vista 

altrui. 

 Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe. 

 Assumere incarichi e portarli a termine 

con responsabilità. 

 Rispettare il proprio materiale e le 

attrezzature comuni. 

 Individuare alcuni comportamenti utili 

alla salvaguardia dell'ambiente. 

 

 

 Prime forme di esercizio di democrazia 

nella scuola e nel proprio gruppo. 

 La Carta dei Diritti dell’Infanzia. 

 Oculato utilizzo delle risorse. 

 Risparmio, riutilizzo e riciclo. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
1) COMPETENZA 

 

 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Organizzare dati su schemi e tabelle 

con l’aiuto dell’insegnante. 

 Spiegare le fasi di un esperimento, di 

una ricerca, di un compito e formulare 

ipotesi di soluzioni. 

 Cooperare con altri nel gioco e nel 

lavoro. 

 Ripercorrere verbalmente le fasi di un 

lavoro, di un compito, di un’azione 

eseguiti. 

 

 

 Regole della discussione: i ruoli e la 

loro funzione. 

 Modalità di rappresentazione grafica 

(schemi, tabelle, grafici). 

 

 

 

 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere semplici situazioni 

problematiche in contesti reali ed 

esperienza. 

 Formulare ipotesi di soluzione. 

 Effettuare semplici indagini su 

fenomeni di esperienza. 

 

 

 Le fasi di una procedura. 

 Diagrammi di flusso. 

 Fasi di un problema e di un’azione. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
3) COMPETENZA 

 

 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere decisioni. 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Valutare aspetti positivi e negativi 

rispetto ad un vissuto. 

 Sostenere la propria opinione con 

argomenti coerenti. 

 Confrontare la propria idea con quella 

altrui. 

 Conoscere i ruoli nei diversi contesti di 

vita, di gioco, di lavoro. 

 

 

 Regole della discussione: i ruoli e la 

loro funzione. 

 Modalità di decisione. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 

1) COMPETENZA 

 

 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall'attività di studio. 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Spiegare le funzioni principali e il 

funzionamento elementare degli 

apparecchi per la comunicazione e 

l'informazione. 

 Utilizzare, sotto la supervisione 

dell'insegnante, alcune funzioni 

principali di PC e LIM: accensione, 

spegnimento, utilizzo di SMART 

NOTEBOOK, scrittura, compilazione 

tabelle... 

 

 

 I principali strumenti per 

l'informazione e la comunicazione: 

televisore, lettore CD/DVD e PC. 

 Funzionamento elementare dei 

principali apparecchi di informazione e 

comunicazione. 

 

 

 

 

2) COMPETENZA 

 

 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare alcuni rischi fisici nell'uso 

di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche ed ipotizzare soluzioni 

preventive. 

 

 

 Rischi fisici nell'utilizzo di apparecchi 

elettrici ed elettronici. 
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PER TUTTE LE CLASSI 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 

 

Per maggiore praticità, tale competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: 

•  identità storica 

•  patrimonio ed espressione artistica e musicale 

•  espressione motoria 

 

 

I traguardi, quindi, per lo sviluppo della consapevolezza ed espressione culturale sono 

declinati, anno per anno, all'interno della programmazione curricolare delle seguenti discipline 

di riferimento: 

•  Storia 

•  Geografia 

•  Arte ed Immagine 

•  Musica 

•  Educazione fisica 

•  Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


