
UNITÁ DI APPRENDIMENTO 2° quadrimestre

● DESTINATARI: alunni della classe SECONDA della scuola Primaria di ……………

● DOCENTI COINVOLTI: ……………………………….

Competenze
di

cittadinanza

Traguardi
Riferimenti normativi

Responsabili Verifiche

Descrittori
Utilizzati per

l’osservazione dei
comportamentiO d A

Obiettivi di apprendimento

Competenza nella
madrelingua.

Ascolta e
comprende
testi orali
cogliendone il
senso, le
informazioni
principali.

Partecipa a
scambi
comunicativi (
conversazione
, discussione
di classe o di
gruppo) con
compagni e
insegnanti
rispettando il
turno e
formulando
messaggi
chiari e
pertinenti, in

- Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazioni,
discussione).

- Ascoltare testi narrativi mostrando di
saper cogliere il senso globale e
riesporli in modo comprensibile per
chi ascolta.

- Raccontare storie personali o
fantastiche, rispettando l’ordine
cronologico.

- Rispondere a domande su un testo o su un
video.
N.T. ASCOLTO E PARLATO

Tutti i docenti della
classe.

Conversazioni.

Ascolto e comprensione di un
argomento cogliendo le
informazioni principali di un
dialogo.

Ascoltare e comprendere il
senso globale di brevi
racconti realistici e fantastici.

Ascoltare in modo attivo una
breve filastrocca o canzone al
fine di memorizzarla.

Dialoga e conversa
chiaramente e
coerentemente.

Coglie in un testo il
senso globale.

Racconta storie
rispettando l’ordine
cronologico.



un registro il
più possibile
adeguato alla
situazione.

Legge e
comprende
testi di vario
tipo.

Scrive testi
corretti
nell’ortografia
, legati
all’esperienza.

Utilizza
nell’uso orale
e scritto le
conoscenze
ortografiche

- Padroneggiare la lettura strumentale
(di decifrazione) sia nella modalità ad
alta voce, curandone l’espressione,
sia in quella silenziosa (Italiano).

- Leggere testi di diverso tipo cogliendo
l’argomento di cui si parla e individuando le
informazioni principali. (Tutte le discipline).
N.T. LETTURA

- Comunicare per iscritto con frasi
semplici e compiute, strutturate in
brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche.

- Scrive curando l’ortografia.
N.T. SCRITTURA

- Riconosce in una frase gli elementi
costitutivi.

- Presta attenzione alla grafia delle
parole e applica le conoscenze
ortografiche nelle produzioni scritte.

N.T. GRAMMATICA E RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Comprendere consegne per lo
svolgimento di compiti
scolastici.

Lettura di testi.

Racconti di storie personali.

Rispondere a domande su un
testo o un video.

Lettura silenziosa e ad alta
voce.

Dettati e produzione di testi

Legge e scrive brevi testi.

Usa la punteggiatura in
modo corretto e scrive in
modo ortograficamente
corretto



Competenza in
lingua straniera

Comprende
oralmente
semplici
messaggi L2
su argomenti
familiari.

Descrive
oralmente in
L2 semplici
situazioni.

Interagisce
con uno o più
interlocutori
in L2 in
contesti
familiari e su
argomenti
noti.

Comprende
brevi
messaggi
scritti

Descrive per
iscritto in
modo
semplice
aspetti del
proprio
vissuto e del
proprio
ambiente.

- Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano relativi a se stesso, ai
compagni e alla famiglia.

- Interagire con un compagno per presentarsi
e/ o giocare, utilizzando espressioni e frasi
memorizzate adatte alla situazione.
N.T. PARLATO (PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)

- Comprende in L2 cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati da supporti visivi e
sonori, cogliendo frasi già acquisite a livello
orale.
N.T. LETTURA (COMPRENSIONE
SCRITTA)

- Scrive semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e ad
interessi personali e del gruppo.
N.T. SCRITTURA (PRODUZIONE
SCRITTA)

Memorizzare filastrocche,
canzoncine ed espressioni di
uso quotidiano in L2.

Utilizzare il lessico di base su
argomenti di vita quotidiana
con pronuncia corretta in
scambi comunicativi in L2

Leggere parole e brevi
messaggi utilizzando supporti
visivi.

Copiare e scrivere parole e
semplici frasi in maniera
corretta.

Utilizza il lessico di base
su argomenti di vita
quotidiana.

Produce frasi
significative riferite a
situazioni
note.Interagisce con gli
altri per presentarsi
utilizzando espressioni e
frasi memorizzate adatte
alla situazione.

Comprende
vocaboli,cogliendo
parole e frasi già
acquisite a livello orale.

Produce sotto forma di
attività di copiatura e
produzione autonoma
semplici frasi di uso
quotidiano.



Competenza
matematica e
competenza di base
in scienze e
tecnologica

Si muove con
sicurezza nel
calcolo con i
numeri
naturali.

Riconosce e
denomina
forme del
piano e dello
spazio.

Riconosce e
risolve
problemi in
contesti di vita
quotidiana.

Esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto, lo

- Leggere, scrivere, confrontare e
operare con i numeri naturali in
notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione
posizionale.

N.T. NUMERO

- Riconoscere e denominare figure
geometriche

N.T. SPAZIO E FIGURE

- Leggere e rappresentare dati con
diagrammi, grafici e tabelle.

-Argomentare il procedimento seguito per
risolvere i problemi.
N.T. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Conoscere, confrontare e
ordinare i numeri entro il 100.

Contare in modo progressivo
e regressivo con i numeri
entro il 100.

Indicare e scrivere il
precedente e il successivo di
un numero dato.

Eseguire raggruppamenti in
base 10 entro il 100.

Produzione grafica di figure
geometriche.

Percepire lo spazio occupato
dal proprio corpo assumendo
varie posizioni.

Classificare oggetti in base a
proprietà diverse.

Legge, scrive e confronta
i numeri entro il 100.

Esegue operazioni e
risolve semplici
situazioni problematiche.

Conosce le tabelline
entro il 10.

Esegue operazioni e
risolve semplici
situazioni problematiche

Riconosce le principali
figure geometriche.

Rappresenta le
classificazioni.

Riferisce le fasi di un
esperimento.



svolgersi dei
più comuni
fenomeni, ne
immagina e ne
verifica le
cause.

Conosce e
utilizza
oggetti,
strumenti e
macchine di
uso comune

Osserva e
interpreta le
trasformazioni
ambientali,
naturali e ad
opera
dell’uomo

Individua le
caratteristiche
più
significative
nella vita di
piante e
animali

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro
proprietà.
N.T. ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

- Osservare i momenti significativi nella vita
di piante e animali, individuando somiglianze
e differenze nei percorsi di sviluppo di
organismi animali e vegetali.

- Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali e
quelle ad opera dell’uomo

N.T. OSSERVARE E SPERIMENTARE

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

N.T. PREVEDERE; IMMAGINARE E
PROGETTARE

- Elaborare semplici istruzioni per
progettare il movimento di oggetti su
scacchiere

- Realizzare un oggetto descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
N.T. INTERVENIRE; TRASFORMARE E
PRODURRE.

Raccogliere informazioni e
dati usando rappresentazioni
diverse ( tabelle, grafici,
diagrammi…).

Descrivere oralmente le fasi
di un esperimento condotto in
classe.

Descrivere oggetti. ambienti e
processi osservati.

Costruzioni di semplici
oggetti con diversi materiali.

Osservazione di immagini e
di oggetti presenti
nell’ambiente.

Osserva e descrive
semplici oggetti in base
alle caratteristiche.

Segue le istruzioni per
realizzare un oggetto.



Imparare ad
imparare

Conosce e
utilizza
oggetti,
strumenti e
macchine di
uso comune.

Capisce e
utilizza
nell’uso orale
e scritto i più
frequenti
termini
specifici delle
discipline.

Riconosce
elementi
significativi
del passato del
suo ambiente
di vita.

Usa gli
indicatori
temporali.

Conosce ed
utilizza gli
strumenti

-

- Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti del
passato
N.T. USO DELLE FONTI (STORIA)

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

- Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del
tempo (orologio e calendario)

N.T. ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI (STORIA)

- Organizzare le conoscenze acquisite
in semplici schemi temporali.

N.T STRUMENTI CONCETTUALI
(STORIA)

- Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante schemi, disegni e
semplici testi scritti.

La storia personale.
La storia delle cose.

Letture di testi narrativi e
descrittivi.

Rappresentare  graficamente
e verbalizzare attività e fatti
vissuti e narrati, riferiti alla
propria esperienza e alle
esperienze di gruppo e
collocarli sulla linea del
tempo.

Rappresentare e collocare
eventi   sulla linea del tempo,
leggere il calendario e
l’orologio.

Rilevare le durate di
fenomeni distinguendole in
brevi, medie e lunghe durate.

Legge e ricava
informazioni da fonti di
vario tipo su aspetti del
passato personale e non.

Comprende il significato
di parole non note dal
contesto.

Usa la linea del tempo
per organizzare
informazioni, conoscere
periodi, individuare
successioni,
contemporaneità e
durate.



convenzionali
di misurazione
del tempo.

Conosce l'uso
e la funzione
di strumenti
convenzionali
per la
misurazione
delle durate e
l’organizzazio
ne dei
fenomeni dal
punto di vista
temporale
(strisce
temporali,
calendari,
orologi)

Coglie
analogie e
differenze tra
passato
generazionale
e presente.

Esplora lo
spazio vissuto
utilizzando gli
indicatori
spaziali.

N.T. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
(STORIA)

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

N.T. ORIENTAMENTO (GEOGRAFIA)

- Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e spazi noti (pianta dell’aula,
ecc.) e tracciare percorsi effettuati
nello spazio circostante.  

Rappresentare le conoscenze
apprese con disegni, grafici e
mappe.

Rappresentare graficamente
percorsi abituali nel territorio
del proprio quartiere/paese.

Adottare punti di riferimento
significativi al fine di
orientarsi nello spazio
vissuto.

Ambienti naturali e artificiali:
lessico

Legge la pianta di uno
spazio familiare.

Rappresenta con il
disegno percorsi noti del
proprio ambiente di vita.



Competenze sociali e
civiche

Si muove
consapevolme
nte in uno
spazio vissuto.

Rappresenta
spazi vissuti e
percorsi.

Partecipa a
scambi
comunicativi
con compagni
e insegnanti
rispettando il
proprio turno.

E’
consapevole
che i principi
di solidarietà,
uguaglianza e
rispetto della
diversità sono
i pilastri che

N.T. LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ (GEOGRAFIA)

- Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi dell’ambiente di vita. 

N.T. PAESAGGIO (GEOGRAFIA)

- Riconoscere nel proprio ambiente di
vita le funzioni dei vari spazi e le loro
connessioni.

N.T. REGIONI E SISTEMA
TERRITORIALE (GEOGRAFIA)

- Conoscere i comportamenti corretti e
non nei diversi contesti sociali  

- Conoscere la storia e i principi
fondamentali della Costituzione
italiana   

N.T COSTITUZIONE (EDUCAZIONE
CIVICA)

- Conoscere e riflettere sui danni al
paesaggio prodotti dall’azione
dell’uomo nel tempo  

N.T. SVILUPPO SOSTENIBILE
(EDUCAZIONE CIVICA)

- Conoscere i rischi di un uso non
consapevole della rete.  

N.T. CITTADINANZA DIGITALE
(EDUCAZIONE CIVICA)

Consegne.

Dialoghi e conversazioni
guidate.

(Rispettare le regole di
convivenza e collaborare
affinchè vengano rispettate da
tutti.

Riconoscere le emozioni
altrui e rispettarle.

Utilizzare materiale di uso
comune rispettando le regole
condivise.

Curare in modo autonomo e
accurato la propria igiene
personale.

Interviene in
conversazioni. Formula
domande, risponde
coerentemente.

Coglie le posizioni
espresse dai compagni.

Comprende le consegne
per espletare le attività
didattiche.

Interagisce in modo
collaborativo in una
conversazione su
esperienze dirette,
formulando domande e
dando risposte.

Coglie in una
conversazione le
posizioni espresse dai
compagni.



sorreggono la
convivenza
civile e
favoriscono la
costruzione di
un futuro equo
e sostenibile.

Promuove il
rispetto verso
gli altri,
l’ambiente e
la natura e sa
riconoscere gli
effetti del
degrado e
dell’incuria.

Legge testi di
vario genere
facenti parte
della
letteratura per
l’infanzia e
formula su di
essi giudizi
personali.

Conoscere comportamenti da
assumere in situazione di
emergenza).

Conoscere e tutelare
l’ambiente in cui si vive
adottando comportamenti
adeguati.

Saper utilizzare in modo
corretto le risorse idriche ed
elettriche.

Riconoscere l’importanza
delle tre R( ridurre, riciclare e
riutilizzare) e applicarle alle
azioni quotidiane.

Riconoscere e far proprie le
regole legate ad una corretta
alimentazione.

Comprendere l’importanza di
non sprecare il cibo e
comportarsi di conseguenza.

Saper differenziare in modo
corretto i rifiuti.

Ha cura di sé, dell’altro,
degli spazi vissuti e
condivisi e delle cose
proprie e altrui.

Comprende consegne per
le attività didattiche.



Consapevolezza ed
espressione culturale

Ascolta e
descrive
brani
musicali di
diverso
genere.

Esegue
semplici
ritmi
gesti/suono

Canta in coro
mantenendo
ritmo e
controllo.

Produce
disegni per
rappresentare
la realtà
percepita.
Sperimenta
strumenti e
tecniche
diverse.

Utilizza
alcuni degli
elementi del

- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie
sonore in modo creativo e consapevole
ampliando con gradualità le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione
N.T. RIPRODURRE RITMI CON VOCE,
CORPO E STRUMENTI (MUSICA)

- Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali
N.T. UTILIZZARE SISTEMI DI
NOTAZIONE (MUSICA)

- Elaborare creativamente produzioni personali
e autentiche per esprimere sensazioni ed
emozioni; rappresentare la realtà percepita
N.T. ESPRIMERSI E COMUNICARE (ARTE
E IMMAGINE)

- Guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendo gli elementi
formali.
N.T. OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
(ARTE E IMMAGINE)

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi
essenziali.
N.T. COMPRENDERE E APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE (ARTE E IMMAGINE)

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro (correre/saltare,
afferrare/lanciare)
N.T. IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
(EDUCAZIONE FISICA)

Utilizzare i gesti e il corpo, la
voce e semplici strumenti
musicali per esplorare e
improvvisare i suoni e
articolazioni ritmiche,
timbriche e vocali.

Eseguire brani vocali/
strumentali curando
l’intonazione e l'espressività.

Utilizzare la voce in modo
consapevole, collegandola al
ritmo e alla gestualità.

Ascolto di semplici e brevi
brani musicali.

Giochi di ritmo.

Esecuzione di canti per
imitazione.

Sperimentare strumenti e
tecniche diverse per

Coordina movimenti a
ritmo di musica.

Usa materiali e colori di
vario genere.



linguaggio
visivo.

E’ in grado di
osservare,
esplorare,
descrivere e
leggere
immagini (
opere d’arte,
fotografie,
manifesti,
fumetti, ecc.)
e messaggi
multimediali(
spot, brevi
filmati,
video-clip,
ecc.).

Assume
comportament
i adeguati per
la prevenzione
degli infortuni
e per la
sicurezza nei
vari ambienti

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali
e collettive.
N.T. IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVA-ESPRESSIVA
(EDUCAZIONE FISICA)

- Rispettare le regole nella competizione
sportiva.
N.T. IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E
IL FAIR PLAY (EDUCAZIONE FISICA)

- Riconoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione ai sani stili di vita.

- Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni.

N.T. SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
(EDUCAZIONE FISICA)

realizzare prodotti grafico-
pittorici e plastici.

Introdurre nelle produzioni
creative elementi stilistici
scoperti osservando opere
d’arte.

Utilizzare alcuni elementi di
base del linguaggio visivo(
colori primari e secondari).

Coordinare gli schemi
corporei di base in vista di
una buona prestazione
motoria.

Eseguire con precisione e
coordinazione azioni motorie
con la palla.

Muoversi seguendo il  ritmo.

Giochi di spazialità.

Utilizza strumenti e
tecniche diverse per
realizzare prodotti
grafico- pittorici e
plastici, utilizzando gli
elementi base del
linguaggio visivo ( colori
primari e secondari).

Partecipa a giochi
individualmente e in
squadra rispettando le
regole e le indicazioni.

Coordina e utilizza
diversi schemi motori
(correre, saltare, afferrare
e lanciare) in giochi
individuali e di squadra.

Utilizza in forma
creativa schemi corporei
attraverso forme di
drammatizzazione.



Partecipare alle varie forme
di gioco collaborando con gli
altri, rispettando le regole.

Partecipa a giochi
individuali e di gruppo
collaborando e
applicando le regole.


