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ITALIANO-Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

Scuola secondaria di primo grado: classe 
seconda 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili   per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

ASCOLTARE 

- prestare attenzione a situazioni comunicative diverse  utilizzando 
tecniche di supporto 
- riconoscere vari tipi di  testo: narrativo, espositivo, descrittivo, 
poetico 
-  individuare  nei  testi  la  fonte,  lo  scopo,  l’argomento  e  le 
informazioni principali 
PARLARE 
- intervenire in una conversazione rispettando tempi e turni di 
parola 
-  raccontare  oralmente  esperienze  personali,  esprimere  stati 
d'animo e  sentimenti, secondo un ordine coerente e  in forma 
coesa 
- riferire oralmente su un argomento di studio in modo chiaro ed 
ordinato usando un registro adeguato 

 
- regole dell’ascolto attivo 
-  tecniche  di  supporto  (appunti,  schemi, 

mappe…) 
- struttura e caratteristiche fondamentali del 
testo  narrativo,  descrittivo,  espositivo, poetico 

 
 

- le principali funzioni della lingua 
- elementi della comunicazione: contesto, 
emittente-ricevente, codice, interferenze 
-   organizzazione  del   testo   e   legami  di 
coesione 

 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

LEGGER
E 
- leggere a voce alta in modo espressivo testi noti 
- leggere in modalità silenziosa testi diversi usando strategie di 
lettura  e  padroneggiando  le  tecniche  di  supporto  alla 
comprensione di testi narrativi, espositivi, descrittivi e poetici 
- riconoscere in un testo scopo, argomento, informazioni esplicite e 
implicite, relazioni causa ed effetto 
- usare in modo funzionale le varie parti di un manuale 

 
- strategie di controllo del processo di lettura 
- tecniche di lettura espressiva 
- tecniche di miglioramento della comprensione 
(parole-chiave, punti elenco, sintesi…) 
- struttura e caratteristiche  fondamentali del 
testo narrativo, descrittivo, espositivo e poetico 
-elementi costitutivi della frase complessa 
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Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

-  scrivere  testi corretti  dal  punto  di  vista  ortografico,morfo- 
sintattico, lessicale 
- scrivere testi narrativi, espositivi (diario e lettera), descrittivi, 
poetici secondo modelli appresi 
-  riscrivere  e  manipolare  testi  a  seconda  degli  scopi  e  dei 
destinatari 
- realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi 
- utilizzare la video scrittura per i propri testi 
- prendere appunti e riorganizzare le informazioni 

- scrivere sintesi di testi letti e ascoltati 

- elementi fondamentali di un testo scritto 
coerente e coeso 
- fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione 
-  modalità  tecniche delle  diverse  forme di 
produzione  scritta  (diario, lettera,  riassunto, 
articolo di giornale, relazione, parafrasi…) 
- elementi costitutivi del pc 
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Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento - riconoscere ed analizzare le funzioni logiche essenziali della 

frase semplice e  individuare gli elementi costitutivi della frase 
complessa. 
-  ampliare  il  lessico  (sinonimi  e  contrari,  omofoni,  omonimi, 
neologismi, prestiti ...) 
- utilizzare gli strumenti di consultazione in modo sempre più 

autonomo 

-  principali  strutture  logiche della  lingua 

italiana (frase semplice e frase complessa) 

- discorso diretto/indiretto 
- uso dei dizionari 

-omofoni, omonimi, iponimi/iperonimi, 

neologismi, prestiti/calchi linguistici 

-  varietà  lessicali  in  rapporto  ad  ambiti  e contesti 

diversi 

- formazione, composizione e  relazione tra 
parole 
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  INGLESE-Traguardi formativi 

  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda  

 Competenze  Abilità   Conoscenze  
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1  Comprendere gli 

elementi significativi di 

messaggi orali e scritti 

relativi ad esperienze 

proprie ed altrui.  

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA   

ASCOLTO  

• Capire una conversazione quotidiana in cui due amici 
parlano delle loro preferenze, delle loro abitudini 
alimentari,dei lavori domestici che devono fare, di un 
film che hanno visto.  

• Capire semplici interviste indicazioni stradali o 
conversazioni telefoniche.  

LETTURA  

• Desumere informazioni importanti da articoli su 

argomenti diversi.  

• Conosce lessico, strutture e funzioni linguistiche 
presentate nel primo anno e gli esponenti linguistici 
specifici del secondo  

LESSICO  

• Vocaboli relativi all’aspetto fisico, strumenti e generi 
musicali, professioni, tipi di film, mezzi di trasporto, 
cibi e bevande, espressioni di quantità, verbi relativi 
alla preparazione dei pasti, luoghi ed attrezzature in 
città, negozi, lavori domestici, luoghi geografici e loro 
caratteristiche, sentimenti ed emozioni.  

STRUTTURE  

• Present Simple / Present Continuous  

• Pronomi Possessivi   

• Whose...?  

• Avverbi di modo  

• Past Simple  

• Verbi regolari e irregolari  

• Present Continuous con significato di futuro  

• How long....? + take  

• Sostantivi numerabili e non numerabili  

• How much...? How many....?  

• Composti di some / any / no  

• Composti di every  

• Must - Have to  

• Verbi seguiti dalla forma -ing  

• Comparativo e superlativo degli aggettivi  

• Which one...?   

• Which ones ...?   
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2  Esprimersi in modo 

chiaro utilizzando frasi 

adatte alla situazione ed 

all’interlocutore ed 

interagire con un 

compagno o un adulto 

per soddisfare bisogni di 

tipo concreto e 

scambiare semplici 

informazioni.  

  

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA   

PARLATO:  

• Formulare richieste.  

• Descrivere l’aspetto fisico di un personaggio.  

• Esprimere le proprie preferenze.  

• Formulare scuse ed accettarle.  

• Acquistare un biglietto del cinema.  

• Ordinare qualcosa da mangiare o da bere.  

• Formulare domande e risposte su un film visto di 
recente, su un viaggio programmato, su che cosa si 
vuole fare, su obblighi.  

• Chiedere e dare semplici indicazioni stradali.  

• Chiedere e dare il permesso di fare qualcosa.  

• Chiedere informazioni ad un ufficio turistico.  

  

SCRITTURA:  

• Riferire su brani letti.  

• Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, su aspetti 
di vita quotidiana.  

• Scrivere un’e-mail o una cartolina.  

• Sa scrivere un breve testo su un personaggio e su un 

film visto.  

• Descrivere una città e i suoi luoghi.  

  

  

  

  

FUNZIONI  

• Fa richieste, esprimere accordo e disaccordo, 

formulare e accettare delle scuse, acquistare un 
biglietto del cinema, concordare un incontro o un 
programma, ordinare cibi e bevande, chiedere e 
dare informazioni stradali, chiedere il permesso di 
fare qualcosa, chiedere informazioni ad un ufficio 
turistico, fare una telefonata.  
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3  Utilizzare un lessico 

adeguato,  strutture e 

funzioni  linguistiche 

appropriate nei vari  

contesti comunicativi  

  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E  

SULL’APPRENDIMENTO  

• Riconoscere ed utilizzare il lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni linguistiche presentate.  

  

 

4  Operare confronti tra gli 

aspetti caratteristici della 

cultura anglosassone e 

la propria.  

  

  

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA’  

• Riconoscere le caratteristiche significative della cultura 

anglosassone.  

  

• Conosce aspetti della cultura dei paesi di lingua 

inglese attraverso la presentazione di argomenti vari 

di civiltà.  

  

  

 

 

  

  FRANCESE: Traguardi formativi 

  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda  

 Competenze  Abilità   Conoscenze  
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1  

Comprendere  gli 
elementi significativi di 
messaggi orali  
e scritti relativi ad  

esperienze proprie ed  

altrui  

Ascolto (comprensione orale)  

• Capire una conversazione quotidiana in cui due amici 
parlano delle loro preferenze, di se stessi, delle loro 
sensazioni e delle attività quotidiane..  

• Capire semplici interviste,indicazioni di luoghi o 
conversazioni telefoniche.  

  

Lettura (comprensione scritta)  

• Desumere informazioni importanti da articoli su 

argomenti diversi   

• Conosce lessico, strutture e funzioni linguistiche 

presentate nel primo anno e gli esponenti linguistici 

specifici del secondo  

2  

Esprimersi in modo 

chiaro utilizzando frasi 

adatte alla situazione ed 

all’interlocutore ed 

interagire con un 

compagno o un adulto 

per soddisfare bisogni di 

tipo concreto e 

scambiare semplici 

informazioni.  

Parlato (produzione ed interazione orale)  

• Formulare richieste.  

• Presentare semplicemente delle persone.   

• Descrivere gli aspetti di ciò che lo circonda,  

• Descrivere e comparare brevemente oggetti e cose 

che gli appartengono.   

• Descrivere la sua famiglia.  

• Esprimere le proprie preferenze.  

• Formulare scuse ed accettarle. Sa esprimere la 

durata.   

• Ordinare qualcosa da mangiare o da bere.  

• Chiedere ed indicare un prezzo.  

  

Scrittura  (produzione scritta)  

• Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, su aspetti 

di vita quotidiana.  

• Scrivere un’e-mail o una cartolina.  

• Raccontare avvenimenti passati.  

• Descrivere un luogo.  

  

• Conosce lessico, strutture e funzioni linguistiche 

presentate nel primo anno e gli esponenti linguistici 

specifici del secondo  
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3  

Utilizzare  un  lessico  

adeguato,  

strutture e funzioni 

linguistiche appropriate 

nei vari contesti 

comunicativi.  

Riflessione sulla lingua  

• Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni 

linguistiche presentate per esprimersi 

adeguatamente  

LESSICO  

• Vocaboli relativi all’aspetto fisico, strumenti e generi 
musicali, professioni, mezzi di trasporto, cibi e 
bevande, espressioni di quantità, verbi relativi alla 
preparazione dei pasti, luoghi ed attrezzature in città, 
negozi, lavori domestici, luoghi geografici e loro 
caratteristiche,sentimenti ed emozioni.  
  

STRUTTURE  

  

• Pronomi personali Preposizioni di luogo e di tempo  

• Imperativo Pronomi relativi Avverbi di quantità Agg.  

numerali ordinali Articoli partitivi Agg./avv. / pron. 
Interrogativi Femminile  

• Plurale Gallicismi Avverbi di modo  

• Participio passato Passato prossimo Alcuni verbi  

irregolari  

4  

Riconoscere  le  

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura 

francese.  

• Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 

aspetti della cultura francese e sa operare confronti 

con la propria  

• Conosce usi , costumi e tradizioni francesi e  stabilire 

confronti con il proprio.  
  

  

  
  

   

 

 STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Traguardi formativi 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IDENTITA’ STORICA 
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 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda  

 Competenze  Abilità  Conoscenze  

1    

  

   

  

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
del la storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà  

  

Uso delle fonti  

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico.  

• Rappresentare, in  un  quadro  storico-sociale,  le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto.  

  

Organizzazione delle informazioni  

• Selezionare  e  organizzare  le  informazioni  con  
mappe,  schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

• Costruire  grafici  e  mappe  spazio-temporali,  per  
organizzare  le conoscenze studiate.  

• Saper collocare in ordine cronologico e spaziale gli 
eventi della storia.   

• Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale.  

• Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.  

• Comprendere i principali fondamenti di 
organizzazione socio-politica.  

  

• Elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica (il metodo storico): scelta del problema/tema( 
problematizzazione e tematizzazione); formulazione 
della/e ipotesi; utilizzo di testi storici; analisi delle 
fonti; raccolta delle informazioni; verifica delle 
ipotesi; produzione del testo  

• Strutture delle civiltà: vita materiale (rapporto 
uomoambiente,strumenti e tecnologie), economia, 
organizzazione sociale, organizzazione politica e 
istituzionale, religione e cultura dell’età moderna.  

• Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, linee del tempo, 
periodizzazioni fondamentali della storia.  

• Datazione di fatti rilevanti.  

• Eventi e fenomeni:  

- Storia italiana: dagli Stati regionali alla nascita dello 
Stato unitario italiano.  

- Storia  dell’Europa  moderna:  le 

 rivoluzioni  

economiche, politiche e culturali;  

- Storia mondiale: dai viaggi di esplorazione alla  

nascita degli imperi coloniali;  

- Storia locale: i principali sviluppi della storia moderna 
che hanno coinvolto il territorio lombardo e di Busto;  i 
luoghi della memoria.   

• Cenni inerenti le prime carte costituzionali; le diverse 
forme di governo;  i diritti fondamentali.  

• Aspetti  del  patrimonio  culturale 

 italiano  e dell’umanità.   
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2    

  

Individuare  

trasformazioni  

intervenute nelle 

strutture delle civiltà 

nella storia e nel 

paesaggio, nelle  

società  

  

  

  

Strumenti concettuali  

• Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali.  

• Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati.  

• Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

  

• Processi fondamentali – collocazione spaziotemporale, 

periodizzazioni, le componenti dell’organizzazione 
della società, grandi eventi e macrotrasformazioni 
relativi a:  

- Storia italiana: dagli Stati regionali alla nascita dello 
Stato unitario italiano.  

- Storia  dell’Europa  moderna:  le 

 rivoluzioni  

economiche, politiche e culturali;  

- Storia mondiale: dai viaggi di esplorazione alla  

nascita degli imperi coloniali;  

- Storia locale: i principali sviluppi della storia moderna 
che hanno coinvolto il territorio lombardo e di Busto.  

• Concetti storiografici: ordine cronologico, 
periodizzazione, permanenza, cesura, contesto, 
processo, evento,fatto storico, causa, conseguenza, 
problema storiografico, personaggi.  

• Concetti correlati a:  

- Vita materiale: rapporto uomo-ambiente , strumenti e 
tecnologie, ecc.;  

- Economia: rivoluzione agricola,  capitalismo 
mercantile, protezionismo, liberismo, rivoluzione 
industriale, ecc;  

- Organizzazione sociale: classi sociali;   

- Organizzazione politica e istituzionale: monarchia, 
impero, stato nazionale e regionale, ecc.;  

- Religione: riforma, guerra di religione, tolleranza, ecc.  

- Cultura: rivoluzione scientifica, pensiero religioso e 

pensiero laico, pluralismo, ecc..  
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3    

Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per 

comprendere i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli.  

  

Produzione scritta e orale  

• Produrre  testi,  utilizzando   conoscenze,  selezionate  
da  fonti   di informazione diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali  

• Confrontare   aspetti   caratterizzanti   le   diverse  
società studiate anche in rapporto al presente.  

• Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina.  

  

Linguaggio specifico della disciplina  

• Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale  

• Lessico inerente i concetti storiografici appresi.  

• Cronologia essenziale della storia occidentale con 
alcune date paradigmatiche e periodizzanti.   

• Organizzazione delle conoscenze.  

• Struttura del testo storico.  
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 GEOGRAFIA: Traguardi formativi 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 

 Scuola Secondaria di primo grado – classe seconda  

 Competenze  Abilità  Conoscenze  

1  
Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed elementi 
relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio  
naturale e antropico  

  

Orientamento  

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi.  

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto  

  

• Carte fisiche, politiche e tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari.  

• Funzioni delle carte e dei grafici di diverso tipo.  

• Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, sistema 
antropofisico  

  



 
 
CURRICOLO CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

IC  PONTECAGNANO S. ANTONIO 
 

2  

Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale  
e antropico  

  

  

  

Paesaggio  

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione.  
  

Regione e sistema territoriale  

• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti.  

• Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale.  

• Utilizzare modelli interpretativi di  assetti territoriali 

dei principali Paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione 

storicopolitico-economica.  

  

• Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo  

• Organizzazione della vita e del lavoro in base alle 
risorse  che offre l’ambiente  

• Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività 
umane: settore primario, secondario, terziario, 
terziario avanzato  

• Modelli relativi all’organizzazione del territorio  

• Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di 
ambienti naturali europei   

• Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e 
degli Stati studiati  

• I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, 
buco ozono)   

• Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile.  

3  
Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base alle  
rappresentazioni;  

orientarsi nello 

spazio fisico e nello 

spazio rappresentato  

Linguaggio della geo-graficità  

• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia.  

• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

  

• Elementi di base del linguaggio specifico delle 
rappresentazioni cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani  

• Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle 
spazio geografico (telerilevamento, cartografia 
computerizzata)  
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 MATEMATICA: Traguardi formativi 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA 

 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda 

 Competenze  Abilità   Conoscenze  

1  Utilizzare con sicurezza 

le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

scritto e mentale, anche 

con riferimento a 

contesti reali.  

  

• Comprendere il significato logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi numerici.  

• Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da 
una all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni 
apparenti a interi, da percentuali a frazioni.)  

• Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato  

• Risolvere espressioni negli insiemi numerici studiati  

• Comprendere il significato logico-operativo di 
rapporto e grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale; risolvere semplici 
problemi diretti e inversi  

• Comprendere e rappresentare graficamente il  

concetto di funzione  

• Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa, costruire tabelle e rappresentarle nel piano 

cartesiano.  

  

• Gli insiemi numerici N, Qa, Ra: rappresentazioni, 

ordinamento.  

• Le operazioni di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione in Qa.  

• L’elevamento a potenza in Qa e l’operazione di 
radice quadrata come operazione inversa 
dell’elevamento a seconda potenza   

• Espressioni aritmetiche in Qa.   

• Rapporto  fra  grandezze  omogenee 

 e  non omogenee  

• Grandezze incommensurabili  

• Proporzioni: definizione e proprietà   

• Grandezze  direttamente  e 

 inversamente  

proporzionali  
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2  Rappresentare, 

confrontare e analizzare 

figure  geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti,  relazioni, 

soprattutto da situazioni 

reali.  

  

• Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e 
luoghi geometrici e descriverli con linguaggio 
naturale  

• Individuare le proprietà essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete  

• Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 
grafiche e operative  

• Risolvere  problemi  di  tipo 

 geometrico  e  

ripercorrerne le procedure di soluzione  

• Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione  

  

  

• Gli enti fondamentali della geometria  

• Equivalenza di figure; congruenza di figure; poligoni 
e loro proprietà  

• Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; 
perimetro e area dei poligoni; Teorema di Pitagora.  

• Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  

• Trasformazioni geometriche elementari e loro  

invarianti  

3  Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 

calcolo  

  

• Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due insiemi  

• Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione matematica  

• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 

funzione  

• Valutare l’ordine di grandezza di un risultato  

  

  

• Analisi e organizzazione di dati numerici  
•  Il piano cartesiano e il concetto di funzione.  
• Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi 

grafici, funzione lineare  

• Incertezza di una misura e concetto di errore  

• La notazione scientifica per i numeri reali assoluti  

• Il concetto e i metodi di approssimazione  
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4    

Riconoscere e risolve 

problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate,  

giustificando  il 

procedimento seguito e 

utilizzando  in 

 modo 

consapevole i linguaggi 

specifici.  

  

• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe  

• Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici   

• Convalidare  i  risultati  conseguiti 

 mediante argomentazioni  

  

  

• Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi  

• Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, percentuali, formule 

geometriche  

  

  

 

  SCIENZE: Traguardi formativi 

  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda 

 Competenze  Abilità   Conoscenze  
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1  

  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici 

schematizzazioni e  

modellizzazioni  

Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo naturale 

e comunità umana, 

individuando alcune 

problematicità dell’intervento 

antropico negli ecosistemi  

Utilizzare il proprio patrimonio 

di conoscenze per 

comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti 

responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e  

all’uso delle risorse  

• Distinguere trasformazioni chimiche da quelle 
fisiche, un elemento da un composto  

• Leggere una semplice reazione chimica scritta 
in modo simbolico  

• Distinguere un acido da una base utilizzando  

indicatori  

• Distinguere le reazioni chimiche studiate in 
reazioni esotermiche ed endotermiche, con 
particolare riferimento alla combustione, alla 
respirazione e alla fotosintesi clorofilliana  

• Risolvere semplici problemi e rappresentare 
graficamente il moto uniforme  

• Distinguere i vari tipi di moto dal loro grafico  

• Rappresentare le forze con vettori  

• Comporre forze e rappresentare la risultante  

• Risolvere semplici problemi applicando la 

formula della pressione e del peso specifico  

• Risolvere semplici problemi sulle leve  

• Applicare il principio di Archimede in semplici 

problemi  

• Elencare in modo ordinato gli organi che 
compongono i vari apparati  

• Descrivere le funzioni principali di ogni 

apparato  

• Riconoscere la forma e le funzioni degli  

elementi figurati del sangue  

• Riconoscere i principi nutritivi   

• Distinguere le funzioni dei principi nutritivi  

• Descrivere  le  principali  norme 

 per  il  

mantenimento del proprio stato di salute  

• Attuare scelte per affrontare i rischi connessi 

con una cattiva alimentazione e con il fumo  

• Le trasformazioni della materia  

• Miscugli e reazioni  

• Reazioni chimiche  

• Ossidi e anidridi  

• Acidi e basi  

• Sali  

• La struttura dell’atomo  

• Legami chimici  

• Caratteristiche del moto  

• Moto uniforme, accelerato, vario  

• Caduta dei gravi  

• Caratteristiche di una forza  

• Baricentro dei corpi  

• Le macchine semplici  

• Pressione  

• Peso specifico  

• Principio di Archimede  

• Caratteristiche degli apparati del corpo umano e le 

loro principali funzioni  

• Composizione del sangue  

• Gruppi sanguigni  

• Sistema immunitario  

• Principi nutritivi   

• Principali norme di educazione alla salute  

• Le principali regole per una dieta bilanciata  
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   MUSICA-Traguardi formativi 

   COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PATRIMONIO ARTISTICO 

   Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  

1  Percezione e  

Comprensione  

Ascoltare e riconoscere 

i suoni dell’ambiente,le 

qualità del suono e le 

caratteristiche degli 

strumenti.  

Indurre all’ascolto 

consapevole di un 

brano musicale 

rapportandolo al 

contesto di cui è 

espressione.  

  

 

 

 

 

 

 Concentrarsi durante l’ascolto di eventi sonori o 
brani musicali.  

 Riconoscere stilisticamente i più importanti 
elementi  costitutivi del linguaggio musicale.  

 Classificare brani musicali in rapporto ai generi e 

alle diverse epoce  

  

  

• Conosce gli elementi più avanzati del codice musicale 

•  Organizza   le strutture linguistico - musicali  

• Conosce stili musicali di varie epoche.  

• Conosce eventi musicali in base alle epoche studiate  

• Conosce tipologie diverse di ascolto  
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2  Produzione  e 

riproduzione  

Utilizzare la voce e 

strumenti musicali 

imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri 

mediante la notazione 

codificata.  

Riprodurre 

combinazioni ritmiche e 

melodiche con la voce, 

il corpo e gli strumenti.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Eseguire e riprodurre individualmente con  la 
voce e/o uno strumento.  

 Eseguire e riprodurre con la voce  e/o uno 
strumento dimostrando la consapevolezza del 
proprio ruolo all’interno del gruppo.  

 Interpretare secondo il proprio gusto e sensibilità.   

  

 

 

• Tecniche strumentali e vocali monodiche e polifoniche.  

• Partecipazione a spettacoli  musicali.  

  

 

 

 

   ARTE E IMMAGINE- Traguardi formativi 

  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PATRIMONIO ARTISTICO 

  Scuola secondaria di primo grado - classe seconda 

 Competenze   Abilità   Conoscenze  



 
 
CURRICOLO CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

IC  PONTECAGNANO S. ANTONIO 
 

 

 

1  

 

Percettivo visive  

  

Posseder la capacità di 

osservare in modo 

essenziale gli elementi 

presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi 

iconici nelle loro 

componenti  

comunicative  ed 

espressive.  

  

 

  

 Descrivere con un linguaggio verbale appropriato 
gli elementi formali di un’ immagine..  

 Riconoscere gli elementi, codici e le regole 

compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 

immagini della comunicazione multimediale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

• Teoria del colore: colori primari e secondari- le gradazioni 
e le tonalità-contrasti cromatici(caldi/freddi- 
complementari).  

• L a luce: il volume attraverso il chiaroscuro.  

• Percezione e rappresentazione dello spazio(prospettiva 

aerea e centrale).  

2  Leggere  

Utilizzare le conoscenze 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico.  

Leggere  le opere più 

significative prodotte nel 

periodo medioevale e  

riconoscere gli elementi 

stilistici e formali propri 

di un periodo artistico o 

di un autore.  

  

 

 

 

 

 Leggere  un’ opera d’ arte e interpreta un’ 
immagine comprendendone il significato e le 
scelte stilistiche dell’autore.  

 Decodificare messaggi visivi cogliendo il rapporto 
esistente tra arte, storia e contesto sociale  

 Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica del 
medioevo e del rinascimento.  

 Conoscere  le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio.  

  

• La nascita del museo e sua funzione.  

• Arte nella storia: arte medioevale romanica e gotica), arte 
rinascimentale e barocca.  

• Lettura d’ immagine: analisi di opere pittoriche, 

architettoniche e scultoree.  
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3  Produrre  

  

Possedere un adeguato 

metodo progettuale e di 

lavoro.  

  

Realizzare elaborati 

personali applicando le 

regole del linguaggio 

visivo.  

  

 

 

 

 

 

  

 Utilizzare correttamente e in modo personale 
tecniche grafiche e pittoriche, i materiali e gli 
strumenti.  

 Conoscere le possibilità espressive delle diverse 
tecniche.  

 Applicare adeguatamente le metodologie 
operative proposte  

 Usare adeguatamente e in modo creativo gli 
elementi del linguaggio visuale per produrre 
messaggi visivi.  

 Ideare e realizzare elaborati ispirati allo studio 

della storia dell’ arte e della comunicazione 

visiva cercando soluzioni originali.  

  

Temi espressivi:  

• La miniatura  

• Il mosaico  

• La vetrata  

• La natura morta(gli oggetti)  

• Progettazione di un oggetto di design  

• Il colore: esercitazioni attraverso la realizzazione di 
elaborati pratici  

• Tecniche: matite colorate, collage, pennarelli, tempere, 

mosaico.  

  

 

 

 

  EDUCAZIONE FISICA-Traguardi formativi 

  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE CORPOREA 

  Scuola secondaria di primo grado - classe seconda  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  
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1  

 

 

 

Utilizzare in maniera 

corretta e consapevole il 

proprio corpo.  

 

 

 Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri.  

 Utilizzare, coordinare e controllare  gli schemi 
motori e posturali.  

 Eseguire composizioni e/o progressioni 
motorie usando ampia gamma di codici 
espressivi.  

 Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni e 
regole funzionali alla sicurezza.  

 Eseguire movimenti precisati, adattati a 

situazioni esecutive sempre più complesse.  

  

• Riconosce ed esegue esercizi per il miglioramento 
delle proprie capacità condizionali..  

• Conosce le capacità coordinative ( coordinazione 
spazio-temporale, coordinazione dinamica generale, 
coordinazione. oculo-manuale) e i metodi di 
miglioramento.  

• Schemi motori di base in relazione agli indicatori 

spazio-temporali..  

• Controlla e gestisce le condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo.  
  

  

 

 

2  

 

 

Utilizzare gli aspetti 

comunicativo-relazionali  

del messaggio corporeo.  

  

•  

•  

  

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento 
per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti,  anche  nelle  forme  della 
drammatizzazione e della danza.  

Assumere e controllare in forma consapevole 

diversificate posture del corpo con finalità 

espressive.  

  

• Decodifica dei  gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport.  

• Gestisce la propria emotività nelle varie situazioni 
ludico sportive.  
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3  Lavorare nel gruppo 

condividendo e 

rispettando le regole.  

  

•  

•  

•  

  

Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di squadra.  

Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche 
in una competizione coi compagni.  

Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, 

comprendendone il valore e favorendone il valore e 

favorendo sentimenti di rispetto e cooperazione.  

  

• Conosce  ed applica gli elementi tecnici,  regolamenti 

di alcuni sport realizzabili a scuola.  

• Svolge funzione di giuria e arbitraggio.  

• Lavora nel gruppo condividendo e rispettando le 
regole.  

• Gestisce in modo consapevole  gli eventi della gara, 
la situazione competitiva  con autocontrollo e rispetto 
dell’altro sia in caso di vittoria che di sconfitta.  
  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

Individuare 

comportamenti e stili di 

vita utili ad un buon stato 

di salute.  

  

 

 Conoscere  e  utilizzare  in 

modo  corretto  e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività.  

 Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-motoria.  

 Riconoscere  il  rapporto  tra 

alimentazione  e benessere.  

  

 

• Utilizzo responsabile di attrezzi e spazi.  

• Rispetta le basilari norme di igiene legate alla pratica 
ludico-sportiva.  

• Conosce degli effetti dell’attività sportiva per il 
benessere della persona e la prevenzione delle 
malattie.  

• Modula e distribuisce il carico motorio, secondo i 
giusti parametri fisiologici, rispettando le pause di 
recupero.  

• Individua comportamenti e stili di vita utili ad un buon 
stato di salute.  
  

  

 

  

   TECNOLOGIA-Traguardi formativi 
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  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda  

 Competenze  Abilità  Conoscenze   

1  Riconoscere,identificare 

e riflettere sui problemi 

tecnologici, ambientali e 

sui cicli produttivi per 

ottenere i vari materiali  

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali  

• Saper riferire le conoscenze acquisite anche con  

riferimenti personali   

• Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego 

utensili e macchine in particolare nella produzione alimentare e edilizia .  

• Conosce i problemi legati alla produzione dei  

materiali   

• Indaga sui problemi ambientali legati alle forme e modalità di 
produzione  

• Conosce procedure di produzione in cui trovano impiego utensili e 

macchine nel settore alimentare ed edilizio  

2  Conoscere forma, 

funzione e materiali di 

oggetti di uso comune 

descrivendone struttura 

e funzionamento  

• Rappresentare graficamente utilizzando le regole del disegno tecnico in 
proiezione ortogonale figure geometriche , oggetti e semplici pezzi 
meccanici  

• Eseguire semplici misurazioni, rilievi e saperli rappresentare graficamente  

• Conosce ed esegue le regole delle proiezioni ortogonali e applicarle 
su rappresentazioni geometriche e oggetti di uso comune  

• Conosce le scale di proporzione e le regole di quotatura di un 

elaborato grafico  

3  Organizzare,elaborare, 

produrre seguendo una 

procedura, utilizzando 

informazioni,  

conoscenze acquisite e 

termini specifici  

• Leggere, ricavare informazioni da tabelle, grafici, guide d’uso  

• Leggere e interpretare semplici elaborati tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative  

• Utilizzare la terminologia specifica   

• Operare scelte opportune nella conservazione degli alimenti individuando 

la tecnica più adatta  

Conosce:  

• i materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti  

• i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine 
nei vari contesti tecnologici trattati  

• gli alimenti, saper consultare le etichette dei cibi  

• le tecniche di conservazione degli alimenti  

• gli elementi dell’ambiente costruito e analizzare le caratteristiche 

della città e dell’unità abitativa  
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4  Usare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali in 

situazioni diverse e 

nelle varie  

discipline  

• Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento  

• Saper utilizzare il PC per scrivere testi e semplici rappresentazioni 

grafiche  

Conosce   

• le  caratteristiche  dei  nuovi  strumenti  di 

comunicazione  

• Word, Excel, tabelle e grafici  

• Internet come mezzo per approfondire lo studio  

 

 

 

 

 

 

 
  

 RELIGIONE-Traguardi formativi 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe seconda 

 Competenze  Abilità  Conoscenze   
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1  
La rivelazione di Dio 
all’uomo nell’evento 
storico-divino di  

Gesù’  e nell’esperienza 
della  
chiesa  

  

• Saper approfondire l’identità storica di Gesù 
correlandola alla fede cristiana che riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo.  

• Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, 
realtà universale e locale, comunità edificata da 
carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso 
della storia.  
  

• Il contesto storico-geografico sociale e religioso della 
Palestina.  

• L’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù 
fino all’evento pasquale.  

• Il kerygma all’origine della vita della Chiesa.  

• Le tappe principali della vita della Chiesa nel contesto 
storico.  
  

2  La rivelazione di Dio 
all’uomo nell’evento 
storico-divino di Gesù e 
nell’esperienza della 
chiesa  

  

• Comprendere le differenze tra le diverse fonti  

• Saper individuare le caratteristiche principali dei 
quattro Vangeli, saper ricercare i brani per giungere al 
messaggio e alla persona di Gesù.  

• Individuare nel Libro degli Atti le tappe principali della 

Chiesa delle origini.  

   

• Il concetto di fonti storiche, bibliche, cristiane  

• Le caratteristiche strutturali dei quattro Vangeli e degli 
Atti degli Apostoli  

• Particolarità di alcune lettere di Paolo  

3  

Il linguaggio religioso  

  

• Individuare il messaggio cristiano nelle diverse 
espressioni artistiche italiane ed europee e in 
particolare quelle presenti nel territorio.  

• Riconoscere significato principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della 
Chiesa  
  

• Le diverse espressioni artistiche della cultura italiana, 
nella particolarità del territorio.  

• Il significato principale dei codici religiosi, delle 
celebrazioni, dei sacramenti  
  

4  

I valori etici e religiosi    

• Approfondire il messaggio centrale di alcuni brani tratti 
dai Vangeli (miracoli, parabole….), dagli Atti, dalle 
lettere di Paolo  

• Riconoscere e approfondire i carismi presenti nella 

comunità cristiana  

• Il messaggio di salvezza contenuto nei testi del N.T.  

• Vincoli, valori, finalità appartenenti alla comunità 

cristiana nella manifestazione dei vari carismi  

  

ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE SEZIONE A: Traguardi formativi (STRUMENTO MUSICALE) 
COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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CHIAVE EUROPEA                                        Classe seconda scuola secondaria di primo grado 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

 

-Riconoscere e 

descrivere gli elementi 
fondamentali della 

sintassi musicale; 

 

-Riconoscere e 
descrivere generi 

musicali, forme 

elementari e semplici 

condotte compositive;                                                                                              
 

-Collocare in ambito 

storico-stilistico gli 

eventi musicali 
praticati; 

 

-Usare e controllare lo 

strumento nella pratica 

individuale e collettiva; 
 

-Avere la capacità di 

esecuzione e ascolto 

nella pratica individuale 
e collettiva. 

 

 

 
CHITARRA 

-Il tocco libero; 

- Uso del pollice,e delle note 

simultanee. 

-Utilizzo dei primi 4 valori 
musicali. 

- Esecuzione di brani 

polifonici. 

 
 

 

 

 
 

PIANOFORTE 
 

- Abituare i ragazzi all’uso 

dello strumento musicale 

controllando una corretta 
postura. 

-Avvicinare i ragazzi al 

linguaggio del codice 

musicale attraverso le 
conoscenze della notazione 

musicale. 

-Abituare i ragazzi a suonare 

attraverso la lettura dello 
spartito. 

-Saper suonare 
composizioni monodiche 
e polifoniche. 
 
 
 

 

- Consolidamento del senso 

ritmico. 

- Approfondimento delle 
combinazioni ritmiche di 

medio difficoltà. 

- Approfondimento della 

conoscenza delle figure 
musicali. 

 

 

- Comprensione ed uso del 
linguaggio musicale; 

 

-Sviluppo della tecnica 

strumentale e del senso 
ritmico; 

-Capacità di ascolto e di 

espressione melodica; 

 

-Partecipazione ed 
integrazione nella musica di 

insieme; 

 

 

 
 

 
FLAUTO 

- Riesce a discriminare i 

suoni nell’estensione 

studiata e a solfeggiare le 

principali figurazioni 
ritmiche nei tempi semplici 

e composti. 

È in grado di applicare 

nelle esecuzioni 
strumentali, sia 

individuali che di gruppo, 

gli  elementi musicali 

appresi in teoria 

 
VIOLINO 
 
- Controlla l’arco al fine 

di ottenere differenti 

intensità e differenze 

timbriche. 

 

- E’in grado di leggere a 

prima vista e 

memorizzare  un brano.  

-E’ in grado di applicare 

nelle esecuzioni 

strumentali, sia 

individuali che di gruppo, 

gli elementi musicali 

appresi  in teoria. 

 

 
- L’alunno apprende tutti 

i valori musicali ed 

approfondisce la 

conoscenza delle note in 

chiave di violino,dei 

segni dinamici, agogici 

ed espressivi; potenziale 

conoscenze di base 

relative alla respirazione 

diaframmatica e alla 

tecnica di impostazione 

flautistica, nonché le 

possibilità timbriche 

dello strumento. 

-Consolida la 

conoscenza di un valido 

metodo di studio. 

 

 

- Consolida  le note in 

prima posizione sulle  

quattro corde del violino 

-Potenzia le 

conoscenze di base 

relative alle 
possibilità timbriche 

dello strumento 

 


