
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA di riferimento: STORIA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE SECONDA     

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Conoscere e collocare  
nel tempo fatti ed eventi del la storia 
della propria comunità.  
 
Individuare trasformazioni negli oggetti, nelle 
persone  negli ambienti vissuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso delle fonti 
1.Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di appartenenza 
2.Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 
 
Organizzazione delle informazioni 
1.Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 
2.Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
3.Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 
del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 
 
Strumenti concettuali 
1.Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 
2.Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici,  interculturali e di convivenza civile. 
3.Usare le conoscenze apprese per elaborare e rappresentare 
la propria storia personale. 
 
Produzione scritta e orale 
1.Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 
2.Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 

 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA di riferimento: STORIA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE SECONDA     

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Conoscere e collocare nello spazio  
 elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico 
 
 
individuare trasformazioni in oggetti e persone 
 
Rappresentare il paesaggio e le sue caratteristiche, 
orientarsi 
nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 
 
 
 
 
 
 

Orientamento 
• Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali). 
Linguaggio della geo-graficità 
• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
• Leggere e interpretare la pianta dello spazio vissuto  
Paesaggio 
• Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 
percettivo e l'osservazione diretta. 
• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita 
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 dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 
Elementi essenziali di cartografia: 
simbologia, reticoli, 
rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento; 
Piante, mappe, carte 
Elementi di orientamento 
Paesaggi naturali e antropici (uso 
umano del territorio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA di riferimento:  MUSICA-ARTE IMMAGINE- MOTORIA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE SECONDA     

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

MUSICA – ARTE IMMAGINE 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
Utilizzare la voce  in modo creativo e consapevole. 
 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali  
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). 
 
 

 
Elementi essenziali per la lettura/ascolto di 
un’opera musicale o d’arte (pittura, 
architettura, plastica, fotografia, film, musica)  e per la 
produzione di elaborati musicali, grafici, plastici, visivi. 
 
Principali forme di espressione artistica. 
 
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare 
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 
 
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 
 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici pittorici e multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 



 
Osservare e leggere le immagini 
Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 
gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
 
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi significati. 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico. 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 
Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 
diverse. 
 
Partecipare alle attività di gioco e di 
sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene 
comune. 
 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo. 
 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali relative ad una 
sana ed equilibrata alimentazione e ad un corretto stile di vita. 
 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive. 

 



alla salute, alla 
sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

emozionali. 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di giocosport. 
 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 
 
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. 



 


