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SCUOLA DISLESSIA AMICA  

 
I QUADRIMESTRE - OBIETTIVI CLASSE SECONDA 

 

Disciplina Indicatore Obiettivo 

ITALIANO 

Ascolto  e parlato 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i 
turni di intervento. 
-Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

Lettura 

- Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad 
alta voce sia in quella silenziosa. 
-Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali. 

Scrittura 
- Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 
- Comunicare con frasi semplici e compiute. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Ampliare il patrimonio lessicale. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

Riflessione sulla lingua 
- Riconoscere se una frase è completa. 
- Prestare attenzione alla  grafia delle parole nei  testi e 
applicare le conoscenze ortografiche. 

INGLESE 

Ascolto - Ascoltare e comprendere diversi tipi di saluto e semplici 
istruzioni e indicazioni. 

Parlato  

- Rispondere ai diversi tipi di saluto e riprodurre nuove 
parole  relative ad ambiti  familiari.   
- Memorizzare e riprodurre brevi canzoni, filastrocche e 
dialoghi per prendere confidenza con i suoni e i ritmi della 
lingua. 

Lettura  - Leggere e riconoscere parole note. 

Scrittura - Trascrivere parole già note a livello orale. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

/ 

STORIA 

Uso delle fonti / 

Organizzazione delle 
informazioni 

- Conoscere ed utilizzare le parole della successione 
cronologica e della contemporaneità per poter raccontare in 
modo coerente fatti vissuti in prima persona e non. 
- Riconoscere e spiegare la ciclicità di alcuni eventi. 



Strumenti concettuali 
- Individuare la relazione di causa ed effetto nella 
successione degli eventi. 

Produzione scritta e 
orale 

- Utilizzare i termini specifici logici e cronologici per 
raccontare fatti. 

GEOGRAFIA 

Orientamento 
- Determinare posizioni e relazioni nello spazio, identificando 
quelle di oggetti e/o altre persone in relazione sé e 
collocandoli in relazione a diversi punti di riferimento. 

Linguaggio della geo-
graficità 

- Riconoscere la rappresentazione di elementi da diversi 
punti di vista.  

Paesaggio / 

Regione e sistema 
territoriale 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi. 

MATEMATICA 

Numeri 

- Contare, leggere, scrivere, confrontare  i numeri naturali 
entro il 100 e disporli sulla linea dei numeri. 
- Eseguire calcoli mentali mentali e scritti con addizioni e 
sottrazioni. 

Spazio e figure 

- Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se 
stesso, sia rispetto ad altre persone o oggetti usando termini 
adeguati (destra/sinistra) sia rispetto ai sistemi di riferimento 
(almeno due riferimenti contemporaneamente). 
- Eseguire e formulare liste di istruzioni per realizzare 
percorsi. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Raccogliere e registrare i dati forniti da semplici inchieste. 
-Leggere grafici e tabelle. 

Problemi 
- Risolvere situazioni problematiche scegliendo l’operazione 
giusta tra addizione e sottrazione. 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

/ 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

/ 

L’uomo, i viventi, 
l’ambiente 

- Analizzare, riconoscere e descrivere le caratteristiche di 
organismi viventi e non viventi. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

- Effettuare esperienze per osservare cambiamenti e 
trasformazioni. 
- Comprendere le potenzialità  degli strumenti tecnologici 
attraverso la proposta di attività con software didattici. 

Prevedere e 
immaginare 

- Conoscere pericoli e rischi dell’uso degli strumenti e degli 
ambienti quotidiani. 

Intervenire e 
trasformare 

- Realizzare un semplice manufatto seguendo semplici 
istruzioni e personalizzandolo. 



MUSICA 

Percezione e ascolto 
- Discriminare suoni provenienti da fonti diverse e 
riconoscerne il timbro. 

Produzione 
- Usare la voce, il corpo, gli strumenti percussivi per 
produrre, riprodurre, creare eventi sonori. 

Rappresentazione 
- Trasformare in gesto grafico e azione motoria stimoli 
sonori. 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e 
comunicare 

- Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme e 
linee).  

Osservare e leggere le 
immagini 

- Percepire ed esprimere sensazioni legate ai colori, suoni ed 
immagini statiche e dinamiche. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

- Esprimere le sensazioni suscitate dalle opere d’arte. 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Il  corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 
il tempo 

- Classificare, cogliere la differenza fra i diversi stimoli 
percettivi e reagire con un movimento adeguato. 
- Orientarsi utilizzando il proprio corpo in riferimento ai 
rapporti topologici, utilizzando le coordinate destra/sinistra, 
seguendo semplici successioni temporali e ritmiche, per 
eseguire percorsi sempre più complessi. 

Linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo - 
espressiva 

- Riconoscere stati d’animo, emozioni e sentimenti e provare 
ad esprimerli senza un modello usando la mimica del volto e 
attività del “far finta di...”  

Il gioco, lo sport, le 
regole e fair play 

- Conoscere e rispettare le principali regole del gioco 
eseguendo le azioni utili al suo svolgimento.  
- Collaborare con i compagni dando il proprio contributo per 
la realizzazione dell’obiettivo del gioco. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  

- Muoversi nello spazio stando attento ai propri compagni 
per prevenire situazioni di rischio. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

Educazione digitale 

 


