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Obiettivi di apprendimento al termine della classe seconda 

 

ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola, esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro agli altri. 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli 
brevemente in modo comprensibile a chi ascolta. 

 

LETTURA 

 Leggere sia nella modalità ad alta voce, sia in quella silenziosa, cogliendo le informazioni principali e 
le loro relazioni. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole nuove in base al testo. 

  

SCRITTURA 

 Scrivere brevi testi sotto dettatura, curando le principali regole dell’ortografia. 

 Produrre semplici testi  legati a scopi diversi e connessi a situazioni quotidiane. 

ESPANSIONE DEL LESSICO E RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche e attività di interazione orale e di 
lettura. 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo). 

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

 

ASCOLTO 

 Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente. 

PARLATO 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

LETTURA 

 Comprendere brevi messaggi scritti accompagnati da supporti visivi e sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello orale. 

SCRITTURA 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

 

 

STORIA 

USO DELLE FONTI 

 Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere funzioni ed usi di alcuni strumenti convenzionali di misurazione del tempo 
(calendario, linea del tempo, orologio). 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra  passato e presente. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 



 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

 1° CIRCOLO DIDATTICO OLBIA 
Via Alessandro Nanni, 13 - 07026 OLBIA (SS)  

Tel. 0789 25.893  Fax. 0789 25.893  - Codice Fiscale: 91025030908 Codice Meccanografico: SSEE02500B 

mail: ssee02500b@istruzione.it pec: ssee02500b@pec.istruzione.it 
 

Plessi scolastici del 1° Circolo Didattico Olbia 

Olbia via Nanni n. 13 tel 0789 25893 scuola primaria Olbia Poltu Cuadu via Modena tel 0789 66670 scuola dell’infanzia e primaria 

Olbia via Roma  tel 0789 25598  scuola dell’infanzia  Golfo Aranci via Libertà    tel 0789 46509  scuola primaria 

Olbia San Simplicio via Gennargentu n. 3  tel 0789 23872 scuola dell’infanzia e primaria   Golfo Aranci via Cala Moresca tel    0789 46382   scuola dell’infanzia 

Olbia via Redipuglia  tel 0789 28811  scuola primaria Olbia Rudalza via della Stazione  tel 0789 32658  scuola  primaria 

Olbia via Leonardo da Vinci   tel 0789 53560  scuola dell’ infanzia  

 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano nella mente. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
 Rappresentare in varie prospettive oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

PAESAGGIO 
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni di alcuni spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo. 

 

 

MATEMATICA 

NUMERI 

 Contare oggetti, a voce e mentalmente, in ordine progressivo, regressivo e per salti. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli, 
ordinarli e rappresentarli sulla retta. 

 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali, con rappresentazioni e ausilio di 
immagini utilizzando gli algoritmi scritti usuali.  

 Acquisire il concetto di moltiplicazione. 

SPAZIO E FIGURE 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

 Riconoscere, disegnare e descrivere figure geometriche. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con schemi e tabelle. 

 Misurare il tempo utilizzando unità e strumenti convenzionali (orologio). 
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SCIENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di semplici oggetti, descriverli 
genericamente e riconoscerne alcune qualità, proprietà e funzioni. 

 Seriare e classificare oggetti in base ad alcune loro proprietà. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare alcuni momenti significativi della vita delle piante e/o degli animali, attraverso esperienze 
dirette; individuare alcune somiglianze e differenze nello sviluppo di organismi animali e/o vegetali. 

 Osservare direttamente e interpretare alcuni fenomeni  atmosferici e la periodicità  (giorno, notte, 
stagioni). 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 Riconoscere in altri organismi alcuni bisogni analoghi a quelli dell’uomo. 

 

MUSICA 

ASCOLTARE 
 Ascoltare e analizzare diversi fenomeni sonori. 
 Distinguere suoni e rumori dell’ambiente circostante 

PRODURRE E RIPRODURRE 

 Riprodurre suoni, ritmi e rumori con il corpo e con strumenti sonori di vario tipo. 

 Individuare e classificare oggetti che  producono suoni e rumori. 
 Percepire l’aspetto ritmico della musica. 

 

ARTE E IMMAGINE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti artistici. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 

  Riconoscere in un testo visivo alcuni elementi costitutivi (linee, colori, forme, spazio). 
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COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Leggere e comprendere l’utilizzo del colore nelle immagini e opere d’arte. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Acquisire la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori. 
  Utilizzare, coordinare e controllare schemi motori. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Assumere comportamenti adeguati per il proprio e altrui benessere. 

 

 

TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE 

 Osservare e riconoscere aspetti e funzioni degli ambienti di vita e di parti di essi (casa, scuola). 

 Riconoscere ed apprezzare alcune proprietà fisiche di 

semplici oggetti, attraverso l’esperienza sensoriale. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Realizzare oggetti con materiali, descrivendo la  sequenza delle operazioni, seguendo semplici 
istruzioni d’uso. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE 

 Accettare e rispettare le regole di comportamento corretto nei vari ambienti di vita. 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Comprendere la necessità di rispettare il patrimonio ambientale. 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

 Conoscere i mezzi di comunicazione più diffusi e saperli utilizzare. 

 


