
 
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  di  AZZANO MELLA 
Via Paolo VI, 1 – 25020 Azzano Mella (BS)    TEL. 030-9747012  FAX 030-9748870 

www.icazzanomella.gov.it e mail: bsic89000r@istruzione.it pec: bsic89000r@pec.istruzione.it 
Cod. Min.  BSIC89000R    Cod. Fiscale 98169820176           Codice Univoco UFCKL5 

SCUOLA DISLESSIA AMICA 
 

 
IC AZZANO MELLA 

II 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. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di  
discorsi affrontati in classe. 
- Ricostruire verbalmente le  fasi di un’esperienza  
rispettando l’ordine cronologico. 

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. 
- Leggere semplici testi  poetici mostrando di  
saperne cogliere il senso  globale. 

Scrittura 

- Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 
- Comunicare con frasi semplici e compiute per  
produrre brevi testi narrativi che rispettino le  convenzioni 
ortografiche  e di interpunzione. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Ampliare il patrimonio lessicale. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
- Comprendere in brevi  testi il significato di parole  non 
note basandosi sul contesto.  

Riflessione sulla lingua 

- Riconoscere se una frase è completa. 
- Prestare attenzione alla  grafia delle parole nei  testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

INGLESE 

Ascolto 
- Ascoltare e comprendere dialoghi e semplici canzoni 
relative a un lessico familiare. 
- Associare espressioni linguistiche orali ad un significato. 

Parlato  

- Rispondere a diversi tipi di saluto e riprodurre parole nuove 
relative ad ambiti familiari. 
- Utilizzare semplici strutture in base ad un modello 
ascoltato. 



Lettura  - Riconoscere parole note e brevi frasi. 

Scrittura - Trascrivere parole note già a livello orale. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

- Riconoscere i prestiti linguistici. 

STORIA 

Uso delle fonti 
- Riconoscere le tracce  utili per la ricostruzione del  passato 
personale o del gruppo classe e classificarle in fonti orali,  
scritte, materiali e iconografiche. 

Organizzazione delle 
informazioni 

- Riconoscere e spiegare la ciclicità  di alcuni eventi. 
- Distinguere il concetto di durata reale e psicologica del 
tempo per  comprendere che alcune azioni,  rispetto al 
tempo, possono essere  oggettive e soggettive. 
- Leggere e utilizzare gli strumenti convenzionali del tempo 
per  potersi rendere conto del “suo  trascorrere” e 
argomentarlo  attraverso un semplice linguaggio  specifico. 

Strumenti concettuali 
- Individuare la relazione di causa ed effetto nella 
successione degli eventi. 
- Cogliere alcune trasformazioni dello scorrere del tempo. 

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 

- Conoscere l’importanza dei  diversi punti di vista (dall’alto,  
di fronte) per rappresentare  oggetti/elementi e spazi vissuti  
collettivamente utilizzando  simboli non convenzionali. 
- Conoscere, costruire e  utilizzare la legenda come  chiave 
interpretativa di carte/mappe/piante dello spazio. 
- Eseguire e rappresentare percorsi in spazi vissuti, leggere la 
relativa rappresentazione e descriverla. 

Paesaggio 
- Individuare gli elementi naturali ed artificiali degli  
ambienti vissuti. 

Regione e sistema 
territoriale 

- Comprendere che il territorio è  uno spazio organizzato. 

MATEMATICA 

Numeri - Conoscere alcune tabelline della moltiplicazione. 
- Eseguire semplici moltiplicazioni. 

Spazio e figure 

- Denominare e descrivere alcune  fondamentali figure 
geometriche  (piane-solide).  
- Classificare le linee: aperte, chiuse,  semplici, non 
semplici, curve,  spezzate, miste, rette.  
- Riconoscere figure simmetriche. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Classificare oggetti, figure e  numeri in base a due attributi 
e  rappresentare con i diagrammi. 



- Riconoscere il valore di verità di  alcuni enunciati semplici 
utilizzando il connettivo e/non. 
- Distinguere, in contesti di  esperienza, eventi certi da 
eventi  incerti o impossibili. 

Problemi 
- Risolvere situazioni problematiche  scegliendo 
l'operazione giusta tra addizione, sottrazione 
(resto, complemento e differenza) e  moltiplicazione. 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

- Analizzare e descrivere le  qualità e le  proprietà degli 
oggetti/materiali  osservati. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

- Osservare i momenti significativi nella vita di  piante e 
animali, realizzando semplici esperienze. 
- Individuare somiglianze e differenze nei  percorsi di 
sviluppo di organismi animali e  vegetali. 
- Riconoscere e registrare la variabilità dei  fenomeni 
atmosferici. 

L’uomo, i viventi, 
l’ambiente 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche di  animali e 
vegetali, individuando negli organismi viventi bisogni 
analoghi ai propri. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 
più comuni. 

Prevedere e 
immaginare 

- Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti, 
pericoli e rischi nell’uso di strumenti/materiali. 

Intervenire e 
trasformare - Realizzare un manufatto seguendo semplici istruzioni. 

MUSICA 

Percezione e ascolto 

- Discriminare suoni provenienti da fonti diverse e 
riconoscerne il timbro. 
- Ascoltare un brano musicale e comunicare le proprie 
emozioni. 

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 

- Sperimentare semplici tecniche grafiche,  pittoriche e 
plastiche. 
- Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo. 

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 

Il  corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 

- Orientarsi utilizzando il proprio corpo in riferimento ai 
rapporti topologici, utilizzando le coordinate destra/sinistra, 



SPORTIVE il tempo 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 

 


