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I.C. PIOSSASCO 1 - Anno Scolastico 2019 – 2020 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

CLASSI SECONDE 

 

Premessa generale 

 

Nella programmazione didattica elaborata dal Collegio Docenti si prevede che gli apprendimenti relativi 

alla lettura – scrittura e alle abilità matematiche vengano curati prioritariamente all’interno di contesti 

significativi rappresentati dalle unità di lavoro didattico Monete e prezzi, Storia del bambino e Misura del 

tempo. Gli argomenti oggetto di osservazione, riflessione e studio delle tre suddette Unità risultano 

significativi ai fini dell’apprendimento in quanto: 

 

• appartengono anche all’esperienza extrascolastica dei bambini, pertanto ne suscitano 

l’interesse anche grazie alla possibilità di vedere riconosciute conoscenze e competenze e 

consentono, senza artificio, di condurre gli allievi verso le necessarie operazioni di 

razionalizzazione e progressiva costruzione di concetti e abilità (ad es. l’Unità di Monete, 

attraverso la realtà della soluzione di problemi di spesa conduce alla padronanza del 

significato delle operazioni); 

• sono contesti con carattere di realtà, trasparenza e riproducibilità: proprio grazie a queste 

caratteristiche forzano, più di altri da noi sperimentati, il conseguimento di alcuni 

fondamentali apprendimenti (ad es.: le attività di Produzioni forzano l’apprendimento di 

costrutti sintattici complessi, attraverso la produzione di frasi con “mentre”, “se…allora”, 

“finché”, “quando…”) 

• sono contesti diversi tra loro, ma risultano complementari in modo da garantire il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento linguistici e matematici previsti per la 

classe seconda. 
 

 

  

LINGUA ITALIANA 

Premessa 

La programmazione prevista per la classe seconda consentirà di sviluppare ed arricchire ulteriormente 

forme espressive orali e scritte, offrendo stimoli adeguati a tutti i bambini. Lo sviluppo delle competenze 

linguistiche, essendo intrecciato con lo sviluppo cognitivo, sarà oggetto di attenzione da parte di tutti i 

docenti e in tutte le Unità di lavoro didattico, con sguardi mirati alle diverse componenti della lingua: oralità, 

lettura, scrittura, acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo; sarà invece cura più specifica 

dell’insegnante titolare della disciplina l’avvio alla riflessione sugli usi della lingua.  

 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno attinenza 

con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti per la fine della scuola primaria: 

 

Ascolto e parlato 

 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni di parola. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

- Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

- Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto sia chiaro a chi ascolta. 
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- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 

Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

 

Ascolto e parlato  

 

- Ascoltare e comprendere consegne ed indicazioni di lavoro esposte sotto forma di testo istruzione 

con struttura sequenziale e contenuto perlopiù interamente esplicitato, la cui comprensione comporti 

scarsissimo ricorso ad inferenza. 

- Ascoltare e comprendere il contenuto analitico e globale di un testo narrativo (fiaba, favola, 

racconto) nelle sue varie fasi, i cui nessi risultino perlopiù esplicitati, quindi la cui comprensione 

comporti un livello semplice di inferenza (es.: presenza di sostituenti del referente: sinonimi, 

pronomi, …). 

- Ascoltare e comprendere il contenuto analitico e globale degli interventi dei compagni nel corso di 

conversazioni e discussioni guidate dall’insegnante. 

- Pronunciare correttamente le parole. 

- Formulare adeguatamente, da un punto di vista linguistico, richieste e risposte. 

- Effettuare il resoconto di un’esperienza vissuta, scolastica e/o extrascolastica, curando l’espressione 

lessicale, la completezza informativa, l’adeguatezza espositiva. 

- Progettare possibili attività e azioni utili al raggiungimento di uno scopo prefissato. 

 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno attinenza 

con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti per la fine della scuola primaria: 

 

Lettura 

 

– Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

– Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 

comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

– Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 

le informazioni principali e le loro relazioni. 

– Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento 

e di svago. 

– Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

– Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su 

temi noti. 

 

Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

 

Lettura 

 

- Leggere e comprendere un semplice testo con struttura narrativa o descrittiva riferito a situazioni 

vicine all’esperienza dei bambini. Individuare personaggi, luogo, tempo del brano letto. 

- Seguire la struttura sintattica di una frase e di un enunciato anche in presenza di alcuni connettivi 

(mentre, finché, ecc..) oggetto di riflessione linguistica. 

- Effettuare semplici inferenze lessicali. 

- Individuare analogie e differenze di contenuto tra frasi o semplici testi relativi ad esperienze vissute. 

- Ricercare l’argomento principale di un brano e produrre titoli via via più adeguati. 
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Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno attinenza 

con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti per la fine della scuola primaria: 

 

Scrittura 

 

 

- Acquisire le capacità manuali, percettive cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

- Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, 

per comunicare con altri, per ricordare ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare). 

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

ortografiche e di interpunzione. 

 

Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

 

Scrittura 

 

- Saper scrivere autonomamente enunciati corretti e completi adeguatamente commisurati alla 

complessità dell’argomento e del pensiero da esprimere (con uso di connettivi). 

- Saper produrre autonomamente semplici testi narrativi. 

- Saper produrre autonomamente semplici testi descrittivi (di sé, di animali). 

- Saper produrre autonomamente semplici testi regolativi (testo progetto, ricostruzione di una 

procedura produttiva) coesi e coerenti. 

- Saper scrivere in modo via via più corretto ortograficamente (suoni difficili, doppie, apostrofo, 

accento) e grammaticalmente (concordanza soggetto/verbo, uso adeguato di articoli, uso di è/e, 

ha/a). 

- Saper usare correttamente i principali segni di punteggiatura. 

 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno attinenza 

con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti per la fine della scuola primaria: 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

- Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.  

- Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

 

Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

- Utilizzare un lessico via via più vario e adeguato nel racconto orale delle proprie esperienze 

scolastiche o extrascolastiche. 

- Ampliare il numero di parole conosciute adatte ai diversi contesti didattico - disciplinari sia nella 

comprensione sia nell’utilizzo. 
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- Ampliare la conoscenza di nuove espressioni attraverso l’ascolto della lettura di testi da parte 

dell’insegnante e il confronto con i compagni sui significati delle parole non ad alto uso che vi si 

incontrano. 

 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno attinenza 

con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti per la fine della scuola primaria: 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 

- Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia 

comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 

- Riconoscere se una frase è o no completa, costituita dagli elementi essenziali. 

- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

 

 

 

Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 

- Costruire un atteggiamento di attenzione all’uso corretto della lingua orale nei suoi aspetti 

grammaticali e sintattici. 

- Riflettere sulle differenze tra il racconto orale e quello scritto di un’esperienza condivisa. 

- Riflettere su brevi testi, scritti dai bambini su esperienze vissute e condivise a scuola, dal punto di 

vista dell’efficacia rispetto allo scopo (dare istruzioni, narrare, descrivere). 

- Confrontare enunciati scritti dai bambini su esperienze significative e reali vissute a scuola dal punto 

di vista della completezza e della compiutezza. 

- Riconoscere le parole nome ed articolo e saperli concordare adeguatamente. 

- Individuare il genere ed il numero dei nomi. 

- Individuare le parole relative ad un nome esprimenti qualità. 

- Familiarizzare con le fondamentali strutture linguistiche: soggetto e predicato. 

- Familiarizzare con il verbo come fornitore di informazioni sul tempo in cui si colloca la situazione 

verbalizzata rispetto al momento in cui si parla (passato, presente, futuro). 

- Acquisire consapevolezza sul significato di alcune congiunzioni e avverbi: poi, mentre, invece,  

finché, quando, ma).
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Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/insegnamento Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

Ascolto e parlato  
- Ascoltare e comprendere consegne ed 

indicazioni di lavoro esposte sotto forma 

di testo istruzione con struttura 

sequenziale e contenuto perlopiù 

interamente esplicitato, la cui 

comprensione comporti ricorso ad 

inferenza. 

- Ascoltare e comprendere il contenuto 

analitico e globale di un testo narrativo ( 

fiaba, favola, racconto) nelle sue varie 

fasi, i cui nessi risultino perlopiù 

esplicitati, quindi la cui comprensione 

comporti un livello semplice di 

inferenza ( es.: presenza di sostituenti 

del referente: sinonimi, pronomi, …). 

- Ascoltare e comprendere il contenuto 

analitico e globale degli interventi dei 

compagni nel corso di conversazioni e 

discussioni guidate dall’insegnante. 

- Pronunciare correttamente le parole. 

- Formulare adeguatamente, da un 

punto di vista linguistico, richieste e 

risposte. 

- Effettuare il resoconto di 

un’esperienza vissuta, scolastica e/o 

extrascolastica, curando 

l’espressione lessicale, la 

completezza informativa, 

l’adeguatezza espositiva. 

- Progettare attività e azioni utili al 

raggiungimento di uno scopo 

prefissato 

 

 

 

Tutte le discipline e le Unità Didattiche 

previste per la classe seconda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi di lettura e narrazione da parte 

dell’adulto. 

 

 

 

 

Vita quotidiana della classe. 

 

 

 

 

 

Momenti di discussioni e riflessioni 

collettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli insegnanti individueranno le 

situazioni specifiche più adatte per 

sollecitare i bambini a prestare 

ascolto e a concentrarsi sulla 

comprensione delle consegne di 

lavoro orale.  

Nel corso dell’anno le consegne si 

faranno via via più articolate e 

complesse anche dal punto di vista 

sintattico. 

Saranno programmati momenti di 

conversazione relativi a esperienze 

individuali o collettive; 

successivamente, accanto a questi 

momenti, di fronte a problemi emersi 

nel corso di precise situazioni 

didattiche, si proporrà ai bambini di 

partecipare a vere e proprie 

discussioni, da cui, attraverso il 

confronto e la negoziazione dei 

significati in gioco, si tenterà una 

sintesi che soddisfi temporaneamente 

gli interrogativi iniziali. 

Gli insegnanti inviteranno i bambini 

ad esprimere pareri, aspettative, 

ipotesi a proposito del contenuto 

delle storie lette o narrate dall’adulto, 

tenendo conto del titolo, di altri 

indicatori (es. illustrazioni) o della 

parte già ascoltata, chiedendo di 

motivare esplicitamente le proprie 

affermazioni. 

Verbalizzazioni relative a: uscite 

didattiche, produzioni realizzate, 

progetti di oggetti da produrre 

partendo da un modello, 

ragionamenti risolutivi di problemi. 

 

 

 

Osservazione costante dei bambini 

e monitoraggio dei loro progressi 

rispetto agli obiettivi, tenendo 

conto di dati registrati 

oggettivamente (per es.: 

attivazione autonoma di fronte alle 

consegne orali; richiesta autonoma 

di chiarimenti; risposta alle 

sollecitazioni sulle storie lette; 

interventi coerenti nelle 

conversazioni…) 

 

Ascolto e partecipazione attiva 

nelle discussioni/conversazioni. 

 

Ascolto di brani di vario genere. 
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Lettura 

- Leggere e comprendere un 

semplice testo con struttura 

narrativa o descrittiva riferito a 

situazioni vicine all’esperienza 

dei bambini. Individuare 

personaggi, luogo, tempo del 

brano letto. 

- Seguire la struttura sintattica di 

una frase e di un enunciato anche 

in presenza di alcuni connettivi 

(mentre, finché, ecc..) oggetto di 

riflessione linguistica. 

- Effettuare semplici inferenze 

lessicali. 

- Individuare analogie e differenze 

di contenuto tra frasi o semplici 

testi relativi ad esperienze 

vissute. 

- Ricercare l’argomento principale 

di un brano e produrre titoli via 

via più adeguati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molteplici contesti di lettura 

 

 

 

Percorsi di lettura da parte dell’adulto. 

 

 

Lettura autonoma di testi scritti dai 

bambini e da altri autori. 

 

 

 

 

 

Consolidamento delle tecniche di 

lettura e dell’espressività (rispetto 

dei segni di interpunzione). 

 

 

Gli insegnanti inviteranno i 

bambini ad esprimere pareri, 

aspettative, ipotesi a proposito del 

contenuto delle storie lette, 

tenendo conto del titolo, di altri 

indicatori (es. illustrazioni), 

chiedendo di motivare 

esplicitamente le proprie 

affermazioni. 

 

Attività di lettura silenziosa 

mirata alla comprensione. 

 

Domande sui brani, analisi e 

confronto delle risposte date, allo 

scopo di stimolare processi 

inferenziali. 

 

Attività di comprensione su brani 

di tipo e formato diverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio, attraverso attività 

quotidiane non presentate come 

verifiche al bambino, 

dell’apprendimento delle sillabe.  

 

 

Monitoraggio degli interventi e 

della relativa pertinenza in 

rapporto alla lettura proposta e alle 

richieste fatte. 

 

 

 

 

Verifiche in itinere di lettura di 

brani di vario genere. 
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Scrittura 

- Saper scrivere autonomamente 

enunciati corretti e completi 

adeguatamente commisurati alla 

complessità dell’argomento e del 

pensiero da esprimere (con uso di 

connettivi). 

- Saper produrre autonomamente 

semplici testi narrativi. 

- Saper produrre autonomamente 

semplici testi descrittivi (di sé, di 

animali). 

- Saper produrre autonomamente 

semplici testi regolativi (testo 

progetto, ricostruzione di una 

procedura produttiva) coesi e 

coerenti. 

- Saper scrivere in modo via via più 

corretto ortograficamente (suoni 

difficili, doppie, apostrofo, 

accento) e grammaticalmente 

(concordanza soggetto/verbo, uso 

adeguato di articoli, uso di è/e, 

ha/a). 

- Saper usare correttamente i 

principali segni di punteggiatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento delle competenze 

grammaticali ed ortografiche. 

 

Rinforzo della capacità di produrre una 

frase sintatticamente corretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita quotidiana della classe. 

Tutte le Unità di lavoro didattico. 

 

Produzione di testi di vario tipo in tutte le 

attività didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di resoconto, descrizione 

o narrazione di esperienze e dati 

semplici, scritte in modo 

autonomo.  

 

Dettati ed esercizi specifici 

finalizzati all’acquisizione della 

correttezza ortografica. 

 

 

Verifiche in itinere di scrittura di 

testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio in itinere dei 

progressi nella consapevolezza 

linguistica relativa al valore del 

pensiero, alla completezza e 

compiutezza della frase, allo scopo 

comunicativo del testo scritto. 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio dei progressi nella 

scrittura del testo. 
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Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

- Utilizzare un lessico via via 

più vario ed adeguato nel 

racconto orale delle proprie 

esperienze scolastiche o 

extrascolastiche. 

- Ampliare il numero di parole 

conosciute adatte ai diversi 

contesti didattico - 

disciplinari sia nella 

comprensione sia 

nell’utilizzo. 

- Ampliare la conoscenza di 

nuove espressioni attraverso 

l’ascolto della lettura di testi 

da parte dell’insegnante e il 

confronto con i compagni sui 

significati delle parole non ad 

alto uso che vi si incontrano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita quotidiana della classe. 

Tutte le Unità di lavoro didattico. 

 

 

 

 

Nell’avvio di ogni disciplina all’interno del 

contesto di apprendimento delle Unità di 

lavoro i docenti responsabili dei vari ambiti 

cureranno l’approccio ai lessici specifici. 

 

 

 

Durante le attività di ascolto e 

comprensione delle parole dei 

compagni e della lettura, fatta 

dall’adulto e/o autonoma, si 

lavorerà sull’ampliamento del 

lessico sia dal punto di vista 

ricettivo sia dal punto di vista 

produttivo, proponendo confronti 

tra modi di esprimersi differenti. 

 

Nelle attività di lettura si 

sceglieranno testi che possano 

proporre costruzione di 

conoscenza di nuove parole, 

lavorando sulla deduzione del 

significato dal contesto. 

 

 

 

 

Monitoraggio in itinere dei 

progressi nel lessico produttivo. 

 

Verifica in itinere 

dell’ampliamento del lessico 

ricettivo sulle parole affrontate. 

 

Verifica in itinere 

dell’appropriazione degli strumenti 

presentati per dedurre il significato 

di parole nuove dal contesto. 
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Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

- Costruire un atteggiamento di 

attenzione all’uso corretto della lingua 

orale nei suoi aspetti grammaticali e 

sintattici. 

- Riflettere sulle differenze tra il 

racconto orale e quello scritto di 

un’esperienza condivisa. 

- Riflettere su brevi testi, scritti dai 

bambini su esperienze vissute e 

condivise a scuola, dal punto di vista 

dell’efficacia rispetto allo scopo (dare 

istruzioni, narrare, descrivere). 

- Confrontare enunciati scritti dai 

bambini su esperienze significative e 

reali vissute a scuola dal punto di vista 

della completezza e della compiutezza. 

- Riconoscere le parole nome ed articolo 

e saperli concordare adeguatamente. 

- Individuare il genere ed il numero dei 

nomi 

- Individuare le parole relative ad un 

nome esprimenti qualità. 

- Familiarizzare con le fondamentali 

strutture linguistiche: soggetto e 

predicato. 

- Familiarizzare con il verbo come 

fornitore di informazioni sul tempo in 

cui si colloca la situazione verbalizzata 

rispetto al momento in cui si parla 

(passato, presente, futuro). 

- Acquisire consapevolezza sul 

significato di alcune congiunzioni e 

avverbi: poi, mentre, invece,  finché, 

quando, ma). 

 

 

 

 

Vita quotidiana della classe. 

Tutte le Unità di lavoro didattico. 

 

 

 

 

Confronto testi 

 

 

 

 

 

 

Testi tratti da tutte le Unità di lavoro 

didattico. 

 

Riflessioni sulle difficoltà grammaticali 

 

Durante le attività di ascolto e 

comprensione delle parole dei 

compagni e dell’adulto, si 

lavorerà sull’attenzione 

necessaria alla costruzione di una 

frase corretta e completa in vista 

dello scopo comunicativo,  

proponendo confronti tra modi di 

esprimersi differenti. 

 

Per i bambini che presentano 

particolari difficoltà, l’insegnante 

“presta” al bambino la propria 

competenza tecnica che essi 

vanno costruendo, li aiuta anche a 

riflettere su ciò che essi vanno 

dicendo, su come le frasi vadano 

organizzate, completate, 

migliorate per renderle 

comprensibili a chi legge. 

 

Attività di confronto tra enunciati 

che rispondono in modo diverso 

agli scopi comunicativi al fine di 

evidenziare modelli di 

espressione corretti, ma anche 

diversi tra loro. 

 

 

 

Monitoraggio in itinere dei 

progressi relativi alla 

consapevolezza circa le strutture 

linguistiche corrette. 
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STORIA 

 

Le Indicazioni Nazionali del 2012 affermano che “la disciplina, per la sua complessità, richiede 

la formulazione di un percorso ben articolato con una progressione di attività e di conoscenze adatte 

alle diverse fasi dell’apprendimento e che permetta di distribuire lungo tutto l’arco della scuola 

primaria e secondaria di primo grado i diversi compiti dell’apprendimento”. 

Propedeutiche all’insegnamento della storia sono la costruzione e la padronanza del senso del 

tempo, partendo dalle situazioni esperite. Nel corso della classe seconda è fondamentale che questa 

costruzione avvenga attraverso le esperienze condotte collettivamente, affinché anche i bambini che 

hanno minor padronanza delle dimensioni temporali possano avere occasioni di riflessione, di lavoro 

e, quindi, di apprendimento. Nella programmazione prevista, le Unità di lavoro didattico “Misura del 

tempo” e “Storia del bambino” rappresentano un serbatoio fecondo e ricco di occasioni e di esperienze 

per affrontare le dimensioni temporali attinenti alla costruzione di un pensiero storico consapevole e 

articolato. Le quotidiane esperienze di lavoro, le situazioni di riflessione e di calcolo di distanze 

temporali fra gli avvenimenti della storia della classe costituiscono le basi del lavoro di padronanza 

del tempo del giorno, della settimana, del mese, delle stagioni, dell’anno di scuola, per consentire poi 

il passaggio alla comprensione della durata dell’anno solare e dell’arco temporale della vita del 

bambino.  

 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti per la fine della scuola primaria: 

 

- 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, calendario, linea temporale) 

- organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 

- rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti. 

 

Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione (Obiettivi relativi 

alla padronanza del tempo): 

 

- saper utilizzare, nelle rappresentazioni individuali delle esperienze vissute, adeguati 

indicatori temporali /prima/dopo, mentre, fin quando, quando) 

- saper associare i giorni della settimana ed i mesi ad esperienze significative ripetute 

- saper denominare, conoscere il significato ed usare alcune delle modalità convenzionali 

della percezione e organizzazione del tempo (giorni della settimana, mesi dell’anno) 

- saper ricordare, ricostruire e ordinare nel tempo, con opportune motivazioni, gli 

avvenimenti e le esperienze vissute dalla classe nel corso dell’anno scolastico 

- saper usare il calendario al fine di conoscere quanto tempo è passato da un certo 

avvenimento e quanto dovrà passarne perché si verifichi una situazione prevista. 

 

Obiettivi relativi all’unità didattica “Misura del tempo”:  

 

- saper usare consapevolmente le unità di misura del tempo convenzionali (giorno come 

insieme di ventiquattro ore, ora, minuto, secondo) 

- saper percepire e rappresentare il tempo di un giorno come insieme di ventiquattro ore. 

- sapere cogliere la differenza fra le nozioni di giornata e di giorno inteso come tempo più 

lungo, che comprende, oltre alla giornata, il tempo di sonno 
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- sapersi orientare nelle ventiquattro ore, collocando in modo ragionato e pertinente le attività 

abitualmente svolte, colte anche nella dimensione durata 

- saper cogliere le diverse possibilità e necessità dell’impiego del tempo giornaliero, 

relativamente ad alcune variabili (età, professione) 

- saper percepire fisicamente la durata delle varie unità di misura abitualmente utilizzate (ora, 

minuto, secondo) 

- saper leggere l’orologio digitale ed a lancette. 

 

Obiettivi relativi all’unità didattica “Storia del bambino”: 

 

- saper percepire e rappresentare il tempo della propria vita come insieme di 8 anni 

- sapersi orientare nel tempo, collocando in modo adeguato le principali tappe di sviluppo 

esaminate ed i fondamentali periodi di vita considerati 

- saper utilizzare un documento o una fonte, come strumento con cui ricostruire il passato. 
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Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/insegnamento Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 
- Saper utilizzare, nelle rappresentazioni individuali delle 

esperienze vissute, adeguati indicatori temporali 

/prima/dopo, mentre, fin quando, quando) 

- Saper associare i giorni della settimana ad esperienze 

significative ripetute 

- Saper denominare, conoscere il significato ed usare 

alcune delle modalità convenzionali della percezione e 

organizzazione del tempo (giorni della settimana, mesi 

dell’anno) 

- Saper ricordare, ricostruire e ordinare nel tempo, con 

opportune motivazioni, gli avvenimenti e le esperienze 

vissute dalla classe nel corso dell’anno scolastico 

- Saper usare il calendario al fine di conoscere quanto 

tempo è passato da un certo avvenimento e quanto dovrà 

passare perché si verifichi una situazione prevista. 

- saper usare consapevolmente le unità di misura del 

tempo convenzionali (giorno come insieme di 

ventiquattro ore, ora, minuto, secondo)  

- saper percepire  e rappresentare il tempo di un giorno 

come insieme di ventiquattro ore. 

- sapere cogliere la differenza fra le nozioni di giornata e 

di giorno inteso come tempo più lungo, che comprende, 

oltre alla giornata, il tempo di sonno 

- sapersi orientare nelle ventiquattro ore, collocando in 

modo ragionato e pertinente le attività abitualmente 

svolte, colte anche nella dimensione durata 

- saper cogliere le diverse possibilità e necessità 

dell’impiego del tempo giornaliero, relativamente ad 

alcune variabili (età, professione) 

- saper percepire fisicamente la durata delle varie unità di 

misura abitualmente utilizzate (ora, minuto, secondo) 

- saper leggere l’orologio digitale ed a lancette. 

- saper percepire e rappresentare il tempo della propria 

vita come insieme di 8 anni 

- sapersi orientare nel tempo, collocando in modo 

adeguato le principali tappe di sviluppo esaminate ed i 

fondamentali periodi di vita considerati 

- saper utilizzare un documento o una fonte, come 

strumento con cui ricostruire il passato. 

 

Vita quotidiana della classe 

 

Unità di lavoro specifico  

“Misura del tempo”/ “ Storia del 

bambino”  

 

Soluzione di problemi di durate 

temporali con la collocazione di 

avvenimenti significativi per la classe 

 

Attività di orientamento rispetto agli 

avvenimenti vissuti, in vista della 

costruzione della consapevolezza del 

passare dei mesi e della loro successione. 

 

 

Attività mirate alla produzione di oggetti 

che prevedano una successione 

temporale di azioni o una 

contemporaneità tra più azioni da 

svolgere. 

 

 

 

Attività di costruzione del senso 

del tempo nella giornata. 

 

Attività individuali di conta, 

ordinamento, rappresentazione 

grafica utili a collocare 

temporalmente situazioni ed 

eventi. 

 

Attività collettive di confronto e 

di discussione. 

 

Riflessioni ed uso consapevole 

dell’orologio non digitale 

 

Possibilità di svolgere un 

confronto tra la “giornata tipo” 

dei bambini italiani e quella dei 

coetanei africani.  

 

Per la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate le osservazioni 

sistematica degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni nel corso 

delle attività proposte. 

 

Valutazione sommativa attraverso la 

somministrazione di prove proposte 

dagli insegnanti sulla base del lavoro 

svolto 
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GEOGRAFIA 

 

Rispetto ai tanti aspetti attinenti la geografia contenuti nelle Indicazioni Nazionali, nella classe 

seconda riteniamo sia importante aiutare il bambino a collocare e a ordinare nello spazio gli 

avvenimenti, le situazioni, le osservazioni fatte e vissute nelle esperienze condotte. In questo modo 

si esplica efficacemente una funzione di cerniera fra gli ambiti disciplinari che la geografia assume, 

contribuendo a mettere in relazione altri temi oggetto di studio (ad es. la visita agli ambienti ed il 

percorso effettuato per raggiungerli).  

 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti per la fine della scuola primaria: 

 

- 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 (mappe mentali) 

- Leggere e interpretare la mappa dello spazio vicino 

- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta 

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

 

Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

 

- saper utilizzare, nelle rappresentazioni individuali delle esperienze vissute, adeguati 

indicatori spaziali (vicino/lontano, sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra) 

- saper costruire una semplice mappa di percorsi esperiti ripetutamente, individuando la 

posizione di punti di riferimento 

- individuare e distinguere ambienti diversi nello spazio circostante  
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Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/insegnamento Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

Saper utilizzare, nelle 

rappresentazioni individuali delle 

esperienze vissute, adeguati 

indicatori spaziali (vicino/lontano, 

sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra) 

- disegno dello stesso ambiente o 

dello stesso oggetto da punti di vista 

diversi 

- percorsi vari (a scuola e in palestra) 

 

Attività individuali di 

realizzazione di disegni. 

 

Attività collettive di 

confronto e di discussione. 

Per la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate le osservazioni 

sistematica degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni nel corso 

delle attività proposte. 

Valutazione sommativa attraverso la 

somministrazione di prove proposte 

dagli insegnanti sulla base del lavoro 

svolto 

Saper costruire una semplice mappa 

di percorsi esperiti ripetutamente 

individuando la posizione di punti di 

riferimento 

 

- richiesta di costruire una mappa 

del percorso seguito per recarsi ad 

una determinata destinazione, 

partendo dalla scuola. 

 

- confronto collettivo delle mappe 

prodotte con la realtà  
 

- individuazione del percorso su una 

cartina tipologica del paese 
 

 

 

 

Attività individuali di 

realizzazione della mappa. 

 

Attività collettive di 

confronto e di discussione. 

 

Utilizzo di cartine e strumenti 

informatici (google heart, 

street view, …)  

Per la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate le osservazioni 

sistematica degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni nel corso 

delle attività proposte. 

Valutazione sommativa attraverso la 

somministrazione di prove proposte 

dagli insegnanti sulla base del lavoro 

svolto 

Individuare e distinguere ambienti 

diversi nello spazio circostante .  
 

- denominare e localizzare gli 

ambienti diversi che compongono 

un territorio. utilizzando tutte le 

occasioni di uscita dalla classe 

 

 

 

 

Momenti di lavoro collettivo 

Per la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate le osservazioni 

sistematica degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni nel corso 

delle attività proposte. 

Valutazione sommativa attraverso la 

somministrazione di prove proposte 

dagli insegnanti sulla base del lavoro 

svolto 
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MATEMATICA 

 

Premessa 

 

Anche nella classe seconda si continua a porre le basi per la costruzione delle competenze 

matematiche partendo dal bagaglio di conoscenze che l’allievo già possiede, maturato soprattutto 

nell’esperienza scolastica fino a quel momento compiuta ed utilizzando le conoscenze del contesto 

extrascolastico utili a dare significato alle situazioni problematiche. È importante tenere sempre 

presente che il lavoro svolto nelle prime classi della scuola primaria fornisce l’imprinting 

dell’accostamento ad una disciplina complessa come la matematica. È necessario perciò continuare 

ad impostare un rapporto corretto fra l’esperienza che si compie e l’uso dei numeri, che deve essere 

sempre significativo (nel senso letterale di portatore di significato) e motivato, in modo da valorizzare 

l’idea della matematica come strumento di lettura e di interpretazione della realtà e di azione su di 

essa. 

Le competenze matematiche vanno apprese attraverso un lungo percorso di apprendimento che 

parta da situazioni concrete e organizzate didatticamente in cui il bambino possa sperimentare e 

produrre processi di pensiero che, attraverso il lavoro svolto in classe, diverranno via via più maturi. 

Per queste ragioni, nella nostra programmazione, il lavoro è centrato a partire dalla classe prima su 

campi di esperienza in cui si recuperano strumenti il cui uso sociale ha caratterizzato per millenni la 

storia dell’umanità: il denaro, il calendario, il termometro. Tali strumenti sono ancora utilizzati, con 

competenze accresciute, nella classe seconda e consentono all’allievo di trovare delle risonanze 

nell’esperienza extrascolastica circa le pratiche di uso apprese a scuola: è sufficiente pensare alla 

maturazione del passaggio da 1 euro e 25 centesimi alla scrittura 1,25 euro, che trova la 

corrispondenza nei cartellini dei prezzi che i bambini trovano nei luoghi commerciali. 

Nella classe seconda agli strumenti usati in prima se ne aggiungeranno altri, ad esempio il metro 

nell’ambito della misura o l’uso di grafici per rappresentare l’andamento dei fenomeni osservati. 

Attraverso le esperienze che compie operando con questi strumenti il bambino dapprima esplora, e 

successivamente costruisce, i vari significati delle operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione nelle 

sue diverse forme, moltiplicazione, divisione soprattutto di contenenza). 

Nel consentire al bambino di fare esperienze matematiche reali viene curata in modo più preciso 

e articolato la costruzione della competenza linguistica necessaria per esplicitare il pensiero come 

prima e prioritaria forma di rappresentazione delle proprie azioni mentali. Successivamente 

all’acquisizione dei significati delle operazioni il bambino potrà assumere consapevolmente i 

linguaggi formalizzati della matematica e giungere gradatamente ad utilizzarli nella formulazione 

standard. 

 
 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in seconda, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria: 

 

- Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di 

due, tre… 

- leggere e scrivere i numeri in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta; 

- eseguire mentalmente anche semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo; 

-  percepire la propria posizione nello spazio a partire dal proprio corpo; 

- comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando termini adeguati (sopra/sotto; 

davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori); 

-  eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato; 

-  riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
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- leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 

-  misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 

Obiettivi specifici del secondo anno 

 

- saper leggere e scrivere i numeri in un contesto di uso dei numeri che dia significato alle 

regole convenzionali della scrittura posizionale utilizzando strumenti appropriati (abaco 

tradizionale, abaco delle monete) per rappresentare i vari ordini di grandezza fino a tre cifre; 

- consolidamento della costruzione dei più importanti significati del numero (cardinalità, 

ordinalità, misura, misura del valore in ambito monetario) attraverso un uso del numero 

collegato alle pratiche sociali inerenti gli strumenti usati; 

- consolidare i significati dell’addizione e i significati della sottrazione, costruire il significato 

della moltiplicazione come addizione ripetuta; approccio ai significati della divisione, 

soprattutto come contenenza; 

- avvio alla tecnica scritta degli algoritmi dell’addizione e della sottrazione con i numeri naturali 

e introduzione del segno di moltiplicazione; 

- costruzione di strategie di calcolo mentale condivise in classe; 

- consolidare nei bambini la capacità di risolvere problemi in cui intervengono vari significati 

del numero e delle operazioni, attraverso la verbalizzazione delle strategie risolutive; 

- costruzione del significato misura del numero in contesti significativi diversi e con strumenti 

diversi (misura delle lunghezze, misure del tempo); 

- avviare i bambini alla relazione con il macro - spazio del territorio e alla riproducibilità di un 

percorso sulla bidimensionalità del foglio 

- Disegnare figure geometriche;  

- Riconoscere le figure geometriche e le parti di cui sono costituite;  

- Introduzione al concetto di simmetria.
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Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/insegnamento Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

Saper leggere e scrivere i numeri in 

un contesto che dia significato alle 

regole convenzionali della scrittura 

posizionale utilizzando strumenti 

appropriati per rappresentare i vari 

ordini di grandezza fino a tre cifre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento della costruzione 

dei più importanti significati del 

numero (cardinalità, ordinalità, 

misura, misura del valore in ambito 

monetario) attraverso un uso del 

numero collegato alle pratiche 

sociali inerenti gli strumenti usati; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi decontestualizzati mirati: 

- alla corretta scrittura e al riconoscimento 

delle dei numeri entro il 1000 

- alla conta per contare (contare intransitivo) 

fino a 1000 

- riconoscimento del numero precedente e 

successivo e ordinamento di numeri, anche 

attraverso l’uso della retta dei numeri 

Unità di lavoro didattico Monete e dei Prezzi:  

- attività rivolte al riconoscimento di tutte le 

banconote in euro e di tutte le monete 

compresi valori centesimali. 

- - attività mirate alla comprensione del 

rapporto tra il valore intero della moneta da 

un euro ed i suoi sottomultipli 

- uso dell’abaco delle monete per rappresentare 

numeri, monete e prezzi al fine di costruire e 

consolidare  il valore posizionale delle cifre; 

uso dell’abaco tradizione (preferibilmente con 

le palline dello stesso colore) per generalizzare 

a tutti i contesti d’uso del numero il significato 

posizionale delle cifre 

Unità di lavoro didattico Calendario 

- riconoscimento della differenza fra contare il 

tempo che passa (conta ordinale) e contare 

durate stabilite (conta cardinale) sul 

calendario 

 

Unità di lavoro sulla crescita delle piante coltivate  

- il numero come misura delle lunghezze (uso 

ragionato del righello per eseguire, riportare e 

confrontare misure di lunghezza dapprima 

nell’ambito del metro e poi anche superiore al 

metro) 

Unità di lavoro Giornata e Storia del bambino 

- uso di misure del tempo (lettura dell’ora 

        sull’orologio analogico) 

 

Attività mirate alla 

formazione in vari modi di 

prezzi espressi in euro e 

centesimi attraverso la 

conoscenza di nuove 

monete e banconote. 

Attività di lettura e di 

scrittura di prezzi e di 

numeri sull’abaco 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di risoluzione dei 

problemi di durata sul 

calendario 
 

 

 

 

Attività di misurazione delle 

piantine e/o di vari tipi di 

oggetti  

 

Lettura significativa 

dell’orologio e capacità di  

spostare delle lancette per 

rappresentare un’ora data.  

Misura delle altezze dei b. 

 

Valutazione formativa in itinere, 

dando riscontro agli allievi e alle 

famiglie delle competenze 

raggiunte, evidenziando il più 

possibile i progressi, ma non 

tacendo le difficoltà che 

eventualmente permangono. Per la 

valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate: 

− le attività programmate 

settimanalmente nel team e 

periodicamente nella classe 

parallela che siano di volta 

in volta adatte allo scopo; 

− l'osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 

nel corso delle attività 

proposte. 

Valutazione sommativa nei tempi 

calendarizzati collegialmente 

attraverso la somministrazione delle 

prove condivise nella classe 

parallela. 
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Consolidare i significati 

dell’addizione e i significati della 

sottrazione, costruire il significato 

della moltiplicazione come 

addizione ripetuta; approccio ai 

significati della divisione, 

soprattutto come contenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio alla tecnica scritta degli 

algoritmi dell’addizione e della 

sottrazione con i numeri naturali e 

introduzione del segno di 

moltiplicazione. 

 

 

 

Costruzione di strategie di calcolo 

mentale condivise in classe. 

 

              

Unità di lavoro didattico Monete e Prezzi:  

- formazione di un  prezzo attraverso il 

processo di composizione/scomposizione 

del suo valore; 

- richiesta di ragionare su situazioni di 

acquisto di più oggetti, aventi o no lo 

stesso prezzo, attraverso varie 

formulazioni del testo del problema  

- situazioni in cui è richiesto un resto 

Unità di lavoro didattico Misura del Tempo: 

- conta di durate utilizzando la sequenza 

ordinata dei numeri del calendario anche 

con lo scavalcamento dei mesi. 

 

 

 

 

Unità di lavoro sulla crescita delle piante coltivate  

- calcolo della differenza di crescita delle 

piantine 

 

 

 

 

 

 

Connessi al lavoro sui contesti precedenti: 

Confronto e  riflessione sulle strategie di calcolo 

utilizzate dai bambini per far maturare la 

sensibilità verso quelle più efficaci. 

 

Uso dell’abaco per rappresentare la possibilità del 

riporto nell’addizione e del prestito nella 

sottrazione 

 

Attività decontestualizzate di calcolo mentale 

- sviluppo di strategie di calcolo adeguate 

alla situazione 

- confronto fra calcolo mentale e calcolo 

scritto. 
 

Lavoro su prezzi reali e su 

scontrini, avvio alla lettura 

e alla scrittura decimale dei 

prezzi in vari modi. 

Situazioni problematiche 

generate dalle produzioni 

fatte in classe o situazioni 

simulate con la richiesta di 

verbalizzare il processo di 

pensiero seguito. 

Riflessione sul calendario 

come oggetto che permette 

occasioni di calcolo di 

misura del tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di riflessione sulle 

nuove acquisizioni 

riguardanti i numeri e le 

operazioni, anche 

attraverso la costruzione 

delle tabelle dell’addizione 

e della sottrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione formativa in itinere, 

dando riscontro agli allievi e alle 

famiglie delle competenze 

raggiunte, evidenziando il più 

possibile i progressi, ma non 

tacendo le difficoltà che 

eventualmente permangono. Per la 

valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate: 

− le attività programmate 

settimanalmente nel team e 

periodicamente nella classe 

parallela che siano di volta 

in volta adatte allo scopo; 

− l'osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 
nel corso delle attività 

proposte. 

Valutazione sommativa nei tempi 

calendarizzati collegialmente 

attraverso la somministrazione delle 

prove condivise nella classe 

parallela. 
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Disegnare figure geometriche. 

 

Riconoscere le figure geometriche e 

le parti di cui sono costituite. 

 

Introduzione al concetto di 

simmetria. 

Compiti di realtà 

 

 

 

 

 

Schede didattiche. 

Osservare l’ambiente che 

ci circonda e classificare 

gli oggetti che hanno forma 

geometrica. 
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SCIENZE 

 

Nel programma della classe prima era stato sottolineato come il bambino vada avviato alla 

osservazione attenta di ciò che succede intorno a lui, nell’ambiente naturale, in quello urbanizzato e 

in quello tecnologico. Nella classe seconda tale indicazione permane e facendo tesoro delle 

conoscenze apprese e dei processi attivati, si potrà rendere più complesso il quadro di riferimento 

delle attività scientifiche, rendendo il bambino consapevole dei fenomeni che accadono, dei 

cambiamenti che intervengono, delle trasformazioni che producono.  

Anche quest’anno lo sviluppo della capacità di osservare viene perseguito nel tempo breve (il 

tempo di una produzione, la temperatura in una giornata) e nel tempo lungo (i cambiamenti 

nell’ambiente osservato fra un giorno e l’altro, fra una visita e l’altra, fra una stagione e l’altra). 

Quest’anno, nell’osservazione di ambienti, si introdurrà l’attività dell’uomo, nella coltivazione di 

campi, nella cura dei frutteti o nella coltivazione dell’orto. 

Il lavoro svolto non si prefigge di fornire ai bambini nozioni e informazioni precise, articolate e 

complete sui contenuti, ma di connettere le osservazioni con le conoscenze pregresse, di avviare la 

formulazione di ipotesi, di costruire un serbatoio di conoscenze dirette e di osservazioni che negli 

anni successivi verranno riprese e sistematizzate in un quadro di conoscenze più organico. Ad 

esempio, verrà completato il ciclo annuale dell’albero/ degli alberi e il confronto fra alberi diversi, 

ma tale concetto verrà ripreso più volte negli anni successivi e in situazioni diverse.  

Già nel corso di quest’anno alcune classi osserveranno più cicli agricoli (es. grano e mais), 

collegandoli alle esigenze di crescita delle piante.  

Gli scopi indicati precedentemente richiedono un lavoro lungo e paziente di mediazione didattica, 

poiché occorre lavorare ancora a fondo per fare in modo che la formulazione di ipotesi non significhi 

indovinare una conseguenza o una interpretazione, bensì produrre immagini di una realtà possibile 

sostenute da motivazioni che giustifichino la scelta delle rappresentazioni prodotte. Nello stesso modo 

imparare a “problematizzare” le situazioni osservate significa rilevare eventuali incongruenze con ciò 

che si conosce, avanzando opportuni interrogativi. 

Risultano proficue, per attuare il lavoro indicato, oltre le attività previste nelle Unità di 

apprendimento, anche tutte quelle situazioni occasionali che si presentano anche senza essere state 

programmate, ma che l’insegnante può cogliere se ritiene che esse possano costituire un tassello utile 

per approfondire un determinato aspetto.  

 

Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

 

- individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità 

e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso 

- seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

- individuare strumenti e unità di misura appropriate alle situazioni problematiche in esame, 

fare misure 

- descrivere semplici fenomeni della via quotidiana 

- osservare momenti significativi nella vita delle piante e degli animali, individuando 

somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo degli organismi 

- avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici 

- riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente  
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Obiettivi specifici del secondo anno 

 

- introduzione del concetto di ciclo annuale 

- saper osservare e percepire le caratteristiche dei fenomeni osservati e i loro cambiamenti nel 

tempo e saperli ricostruire verbalmente e graficamente; 

- osservare aspetti importanti della vita di una o più piante, individuando somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo degli organismi vegetali e nei loro cicli; 

- saper osservare le trasformazioni dei materiali usati in una produzione; 

- saper osservare la germinazione e produrre ipotesi sui fattori che rendono possibile la vita dei 

vegetali 

- conoscere i lavori richiesti da un frutteto.  
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Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/insegnamento Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

Saper osservare e percepire le 

caratteristiche dei fenomeni 

osservati, i cambiamenti, le 

trasformazioni nel tempo e saperli 

ricostruire verbalmente e 

graficamente.  

 

Osservare aspetti importanti della 

vita di una o più piante, 

individuando somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo 

degli organismi vegetali e nei loro 

cicli. 

 

- visite periodiche a uno o più 

campi per percepirne i 

cambiamenti nel tempo  

 

- lavori stagionali dei contadini e 

loro funzioni 

 

- osservazione della crescita 

delle piantine coltivate anche 

attraverso la misura della loro 

altezza;  

 

- lettura e costruzione di grafici 

Attività collettive e individuali  

mirate alla costruzione della 

capacità di osservare. 

Richiesta di verbalizzazione 

orale e scritta di ciò che è stato 

osservato. 

Visione di filmati che aiutino i 

bambini a ricordare i lavori del 

contadino. 

Risoluzione di problemi e 

riflessioni collettive su di essi 

Per la valutazione formativa in 

itinere verranno utilizzate: 

− le attività programmate 

settimanalmente nel team 

− l'osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 

nel corso delle attività 

proposte. 

Valutazione sommativa nei tempi 

calendarizzati collegialmente 

attraverso la somministrazione delle 

prove condivise nella classe 

parallela. 

Introduzione del concetto di ciclo 

annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- concludere l’esame del ciclo 

annuale di un albero o di più 

alberi osservati in prima, 

individuando le caratteristiche 

salienti di un ciclo. 

- esplorare le funzioni (crescita 

delle foglie, dei fiori, dei frutti) 

delle piante in cicli diversi. 

- confrontare cicli vegetali 

diversi. 

Attività collettive e individuali  

mirate alla ricostruzione del 

cicli/dei cicli osservati    

   

Attività di semina e 

coltivazione in classe e/o 

nell’orto della scuola. 

 

 

Per la valutazione formativa in 

itinere verranno utilizzate: 

− le attività programmate 

settimanalmente nel team 

− l'osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 

nel corso delle attività 

proposte. 

Valutazione sommativa nei tempi 

calendarizzati collegialmente 

attraverso la somministrazione delle 

prove condivise nella classe 

parallela. 
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Saper osservare le trasformazioni 

dei materiali usati in una produzione 

o in un esperimento; 

 

 

- osservazione degli stati di 

trasformazione di materiali 

durante una produzione o un 

esperimento 

- riflessioni sulle funzioni del 

calore e del raffreddamento in 

tali trasformazioni 

 

Osservazioni, descrizioni e 

disegni collettive e/o 

individuali. 

Per la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate le osservazioni 

sistematiche dell’interesse e della 

partecipazione degli alunni nel corso 

delle attività proposte. 

Valutazione sommativa attraverso la 

somministrazione delle prove 

condivise nella classe parallela 

Saper osservare la germinazione e 

produrre ipotesi sui fattori che 

rendono possibile la vita dei 

vegetali. 

 

- osservazione di uno più tipi di 

seme  

- semina in classe ed esperimenti 

atti a verificare le condizioni di 

crescita dei vegetali 

- esperimenti sulla germinazione 

di varie piante 

Formulazione di ipotesi 

previsionali e interpretative. 

Attività di discussione in classe 

e attività individuali di 

risoluzione di problemi.  

 
  

Per la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate le osservazioni 

sistematiche dell’interesse e della 

partecipazione degli alunni nel corso 

delle attività proposte. 

Valutazione sommativa attraverso la 

somministrazione delle prove 

condivise nella classe parallela 

Saper osservare le trasformazioni 

dei materiali usati in una produzione 

o in un esperimento; 

 

 

- osservazione degli stati di 

trasformazione di materiali 

durante una produzione o un 

esperimento 

- riflessioni sulle funzioni del 

calore e del raffreddamento in 

tali trasformazioni 

 

Osservazioni, descrizioni e 

disegni collettive e/o 

individuali. 

Per la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate le osservazioni 

sistematiche dell’interesse e della 

partecipazione degli alunni nel corso 

delle attività proposte. 

Valutazione sommativa attraverso la 

somministrazione delle prove 

condivise nella classe parallela 
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LINGUA INGLESE 

 

 

In riferimento alle Indicazioni Nazionali, nella Scuola Primaria l’alfabetizzazione della lingua inglese si inserisce in un percorso di attività concordate 

e realizzate a livello interdisciplinare. Tale insegnamento mira a favorire negli alunni non solo la padronanza di competenze, ma anche l'acquisizione 

di strategie di apprendimento adeguate e di atteggiamenti positivi nei riguardi della lingua straniera, come pure lo sviluppo delle abilità 

metacognitive, nel rispetto delle diversità con cui i soggetti apprendono. 

L’apprendimento di una lingua straniera favorisce sia lo sviluppo linguistico sia lo sviluppo cognitivo e riveste un ruolo fondamentale nella 

formazione della persona. 

Le varie attività proposte sono state studiate per favorire lo sviluppo delle quattro abilità di base, comprensione orale, produzione orale, comprensione 

scritta e produzione scritta e nelle varie classi vengono diversificate in base al livello di apprendimento della lingua. 
 

Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/insegnamento Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 
 

Ascoltare e comprendere dialoghi, 

filastrocche, canzoni, brevi favole e 

racconti, espressi con pronuncia 

chiara e lentamente. 

 

 

Parlare e comunicare usando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

 

 

Abbinare parole ad immagini. 

 

 

 

Acquisire il lessico e le semplici 

strutture linguistiche presentate 

nelle diverse unità del libro di testo. 

 

Attività per consolidare la conoscenza 

della nomenclatura sulle parti del corpo 

e delle azioni che si possono fare con 

esse, dei nomi degli animali domestici e 

da cortile. 

Giochi e attività sui numeri fino a 31 (in 

relazione al calendario), approccio ai 

nomi dei giorni della settimana, delle 

stagioni e dei mesi.  

 

Denominare e arricchimento del lessico 

relativo agli elementi dell’aula 

scolastica e uso delle preposizioni di 

luogo. 

 

Denominare del lessico sugli stati 

d’animo, sviluppo della capacità di 

esprimere le proprie abilità. 

 

 

Drammatizzazioni  

 

Flashcards. 

Ascolto di canzoni e dialoghi, 

brevi filastrocche. 

 

Lettura di libri cartonati ed 

osservazione delle immagini. 

 

Visione di brevi cartoni 

animati o narrazioni per 

immagini. 

 

Produzione di cartelloni, 

poster, disegni. 

 

Giochi di ruolo e 

drammatizzazioni. 

Canti. 

 

Verifiche in itinere della 

partecipazione al lavoro orale di 

scambio comunicativo. 

 

Verifiche in itinere 

dell’acquisizione e dell’uso del 

lessico via via presentato. 

 

Verifiche al termine delle unità 

proposte dal libro di testo o 

elaborata dall’insegnante. 
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Attività di conoscenza e 

approfondimento delle feste e tradizioni 

anglosassoni. 

 

Attività CLIL legate a scienze, storia e 

geografia. 

 

Costruzione della frase in forma 

interrogativa con verbo be, approccio 

alla forma affermativa e negativa del 

verbo can, uso verbo have got, uso 

like/don’t like (in forma affermativa, 

interrogativa e negativa). 
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INTERCULTURA : 

CRESCERE INSIEME IN UNA SOCIETÀ  SEMPRE PIÙ  RICCA 

DI CULTURE DIVERSE 

 

Nel primo ciclo il programma di Educazione alla multiculturalità prevede l’approccio dei bambini 

alla dimensione del sacro, dimensione che, in modo più o meno sistematico e consapevole, è presente 

nella realtà di tutte le persone. Nell’accostarsi ad alcuni elementi assunti a simboli all’interno di 

diverse pratiche religiose (gesto della mano, acqua, fuoco…), si terrà conto del pensiero del bambino 

e della sua esperienza. L’elemento verrà esplorato a partire dalle conoscenze del bambino, per poi 

giungere a una dimensione di significato simbolico, frutto di una riflessione che coinvolge 

l’esperienza di tutti in quanto esseri umani.  

 

Nella classe seconda, in particolare, ragioneremo sul significato che ha il “fuoco” nel vissuto del 

bambino, per poi analizzare testi mitologici di diverse culture che ne evidenziano particolari 

significati simbolici. Si scoprirà come, nelle varie religioni, il fuoco sia presente come elemento 

simbolico nei riti e nei testi sacri. 

 

 

Le varie tappe di lavoro verranno affrontate mediante: 

- conversazioni collettive riportate su scheda in modo sintetico da parte dell’insegnante 

- brevi testi individuali  

- disegni dei bambini 

- l’utilizzo di apposito materiale documentaristico predisposto dall’insegnante 

- filmati, racconti. 
 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

Le attività di Arte e Immagine previste per la classe seconda si collocano in parte all’interno delle 

occasioni di lavoro curricolare e in parte nelle attività di esplorazione delle possibilità espressive 

fornite da vari tipi di materiali. 

Tenendo conto delle finalità espresse nelle Indicazioni Nazionali del 2012, il lavoro in questa 

disciplina occuperà una parte rilevante del tempo scolastico come possibilità espressiva, 

comunicativa e conoscitiva aperta alla soggettività degli allievi. 

 

Obiettivi da perseguire entro il quinto anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti per la fine della scuola primaria: 

 

- elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni, 

rappresentare e comunicare una realtà percepita, 

- sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

- guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio; 

- individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica 

dell’artista per comprenderne il messaggio. 
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Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 
- utilizzare colori appropriati per illustrare elementi reali, 

- colorare in modo uniforme, rispettando i bordi del disegno, 

- - saper individuare gli elementi che compongono un’immagine (personaggi, ambienti), 

- osservare un’opera, verbalizzando i sentimenti che suscita, 

- riflettere sulle soluzioni tecniche utilizzate dall’autore di un’opera, 

- saper riprodurre un’opera d’arte. 

 

Tematiche che si intendono affrontare 

 
- Osservazione del paesaggio e mutamenti dei colori a seconda della stagione, 

- copia dal vero degli ambienti osservati su cartellone murale o su fogli, 

- analisi dei quadri d’autore riguardanti stagioni, lavori agricoli, momenti della giornata, 

- copie di alcuni quadri d’autore, 

- realizzazione di disegni per illustrare storie, racconti, poesie, 

- progettazione di percorsi su fogli o tridimensionali, 

- realizzazione di semplici oggetti. 

 

Metodologie: strumenti, esperienze, materiali. 

 

Utilizzo di matite, pennarelli, tempere, pastelli a cera, collage, ecc… 

 

 

 

                                                    EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

 

“In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le 

altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere” (dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012). 

“L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze e nella scuola si articola su due 

dimensioni: a) produzioni, mediante l’azione diretta (…) con e sui materiali sonori (…;); b) fruizione 

consapevole.” (dalle Indicazioni Nazionali del 2012). 

Le attività musicali per la classe seconda sono anche in collegamento con le diverse Unità di 

lavoro didattico e discipline (ad esempio, Inglese).  

 

Obiettivi da perseguire entro il quinto anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti per la fine della scuola primaria: 

 

- utilizzare la voce e gli strumenti in modo creativo e consapevole 

- eseguire individualmente/collettivamente brani vocali e strumentali 

- riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 
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Obiettivi specifici del secondo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

 

- saper differenziare silenzio e suono/rumore, con l’utilizzo del corpo, della voce, degli oggetti, 

- muoversi rispettando il ritmo, 

- ripetere ritmi con le varie parti del corpo o con piccoli strumenti musicali, 

- avvio al ritmo delle partiture ritmiche, 

- saper eseguire canzoni e danze strutturate, 

- ascoltare brani musicali di vario genere per diversi scopi (piacere dell’ascolto, rilassamento, 

espressione di sentimenti ed emozioni, relazione con argomenti affrontati). 

 

Metodologie: strumenti, esperienze, materiali. 

 
- Utilizzo di semplici strumenti musicali, 

- suoni e rumori dell’ambiente circostante, 

- ascolto di cd (brani di musica classica con riferimento all’UD Misura del tempo), 

- canzoni, danze, drammatizzazioni 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

L’attività di Educazione Motoria si colloca all’interno del curricolo scolastico con un suo spazio 

ben definito attraverso un progetto didattico strutturato. Un progetto che si rifà ad una serie di principi 

pedagogici: 

- l’attività deve svolgersi all’interno di una cornice ludica. Il gioco è il filo conduttore di tutte 

il percorso, dalla prima alla quinta.  Attraverso esso il bambino esprime se stesso, conosce, 

impara, sperimenta, progetta, modifica. Il gioco è una fonte di apprendimento insostituibile, 

perché produce esperienze significative in cui il bambino si misura con la realtà. Il gioco 

influenza le diverse dimensioni della persona: biologica, cognitiva, sociale/relazionale ed 

affettiva. 

- deve concorrere alla formazione globale del bambino 

- deve tener conto della sua evoluzione 

- deve essere strutturata come processo ciclico (progetto, esecuzione, verifica) in cui anche il 

bambino può partecipare, esserne coinvolto 

- deve proporre stimoli che costituiscono ostacoli obliqui superabili da ogni bambino, secondo 

le proprie capacità 

- deve tendere allo sviluppo dell’adattabilità, cioè la capacità di adattarsi in modo creativo, 

attivo in ogni situazione. 

L’attività che deriva da questi presupposti vede il bambino come protagonista, nella sua interezza. 

L’obiettivo principale è il benessere del bambino, tenendo conto di tutte le dimensioni della 

personalità: fisica, cognitiva, affettiva, sociale. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

- padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

- utilizzare, in situazioni diverse, le condotte motorie di base: camminare, saltare, correre, 

lanciare. 

- controllare l’equilibrio del proprio corpo (coordinazione dinamica) 

- aumentare il coordinamento dinamico generale attraverso andature e corsa 



 

 29 

- stimolare il controllo posturale e segmentario (attraverso esercizi di appoggio sui due piedi, 

in equilibrio su un piede, esercizi di spostamento in equilibrio, esercizi con oggetti da portare 

in equilibrio) 

- acquisire capacità di reazione, di movimento, di controllo 

- accrescere la coordinazione oculo-manuale 

- favorire il rilassamento segmentario e globale 

- partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando le regole 

- condividere le proposte di gioco di altri 

- collaborare alla realizzazione di un progetto (ad esempio progettazione e costruzione di un 

percorso. 

 

Attività 

 

lo sviluppo motorio si articola attraverso proposte ludico-motorie ed espressive. 

L’attività è sorretta da un filo conduttore che è l’elemento fantastico. ai bambini sono proposte 

situazioni in cui l’immaginario, il favoloso sono vissuti con il corpo e creati con la fantasia, situazioni 

che si trovano in sintonia con i bisogni, le esigenze dei bambini di quest’età. 

La storia fantastica presentata verrà, di volta in volta, arricchita dai bambini stessi, i quali potranno 

apportare varianti al racconto stesso, creare nuove situazioni, nuovi giochi. 

Sarà inoltre il pretesto per presentare in maniera stimolante materiali diversi (palline, scatoloni, 

teli, carta…) 

Esempi di lavoro (diviso in 4 unità): 

- VIAGGIO per arrivare al mondo fantastico: visita ai pianeti, proposte di giochi, percorsi in 

relazione ad essi  

- VISITA al mondo fantastico: ciò che immaginano i bambini viene trasformato in giochi, 

percorsi, circuiti motori) 

- UTILIZZO di materiali “magici” (ciclo con il materiale): introduzione di un materiale seguito 

da giochi individuali, a coppie, collettivi proposti dai bambini e dall’insegnante. 

- Un VIAGGIO di ritorno sulla Terra: proposta con pianeti diversi rispetto all’andata. 

     Ogni unità può prevedere più incontri, anche a seconda delle risposte date dai bambini. 

 


