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Caratteristiche organizzative 

 

1. INSEGNANTI 

 

Operano sulla classe 4 insegnanti contitolari con la seguente distribuzione delle discipline: 

A. Luporini Maria: Italiano, storia, musica, immagine 

B. Quilici Federica: Matematica, geografia, scienze, ed. motoria 

C. Magnani Sabrina: I.R.C. 

D. Lidonnici Emilia: Inglese 

 

GLI SPAZI 

 

Gli alunni hanno a disposizione un’aula al piano terra per tutte le attività didattiche, una 

stanza per l’attività di recupero individuale o a piccoli gruppi ubicata a fianco della stessa . 

Possono usufruire di un’aula di informatica, una di scienze, la palestra e la biblioteca. Nei 

momenti ricreativi possono utilizzare lo spazio dell’aula per i gruppi e gli spazi esterni del 

giardino posto ad est della scuola. Hanno a disposizione il refettorio per la mensa 

organizzata a self service. 

CALENDARIO LEZIONI 

 

 Inizio – termine lezioni:  17 Settembre - 10 Giugno 

 Ponti:     2 Novembre  - 24 Aprile 

 Vacanze Natale:   24 Dicembre  - 6 Gennaio 

 Vacanze Pasqua:  18 Aprile        - 23 Aprile 

 

UTILIZZO COMPRESENZA 

 

La compresenza delle insegnanti per un totale di 6h. settimanali sarà così utilizzata: 

 2 ore (lunedì 10,30 - 12,30) 

 2 ore (martedì 10,30 – 12,30) 

 2 ore (mercoledì 14,30 – 16,30)  

 2 ore (giovedì 8.30 – 10.30) con l’insegnante Magnani: attività alternative all’I.R.C. 

Durante queste ore di compresenza verranno svolte: 

 

o Attività di recupero e/o consolidamento degli apprendimenti di italiano o matematica, 

individuali o di gruppo. 



o Attività interdisciplinari relative ai Progetti programmati e alle uscite didattiche. 

o Laboratori di informatica. 

o Laboratori espressivi a classi aperte in occasioni particolari. 

o Attività di biblioteca e di promozione della lettura. 

ORARIO 

 

Le lezioni sono articolate su 5 giorni, dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali 

(8,30 – 16,30) di cui 30 per attività didattiche e 10 di tempo mensa e ricreativo inserite e 

facenti parte del percorso didattico educativo. 

L’orario delle insegnanti e delle attività è articolato su due settimane per permettere una 

programmazione equilibrata con uguali presenze al mattino e al pomeriggio delle insegnanti 

e quindi delle discipline. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Le insegnanti sostengono l’importanza e la necessità di stabilire con le famiglie 

costanti rapporti di scambio, fiducia e collaborazione, sia per realizzare una 

continuità tra l’azione educativa della scuola e quella della famiglia, che per 

permettere un proficuo svolgimento delle attività didattiche. 

Tali rapporti avranno: 

 carattere formale nei momenti dei colloqui individuali, della consegna delle schede di 

valutazione, delle assemblee di classe, dei Consigli di Interclasse; 

 carattere informale, in momenti di necessità, sia da parte delle famiglie, che da parte 

della scuola. 

A tale riguardo ricordiamo che nelle ore di programmazione (tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 

18,30) è possibile richiedere colloqui individuali concordandoli preventivamente con le 

insegnanti. 

 

INCONTRI PREVISTI 

 

 16 Ottobre ---> Assemblea di classe (elezioni per il rinnovo del Consiglio di Interclasse) 

 8 Novembre ---> 1° Consiglio di Interclasse 

 Dicembre (settimana dal 10 al 10) ---> Ricevimento genitori 

 10 Gennaio ---> 2° Consiglio di Interclasse 

 Febbraio (settimana dal 10 al 15) ---> Schede di valutazione/colloquio 

 12 Marzo ---> 3° Consiglio di Interclasse 

 Aprile ---> (settimana dall’8 al 12) Ricevimento genitori 

 2 Maggio ---> 4° Consiglio di Interclasse 

 Giugno ---> Schede di valutazione/colloquio 

 



N.B.: Potranno essere apportate modifiche al calendario e che saranno prontamente 

comunicate 

 

ORARIO E DISCIPLINE 

 

A. Luporini Maria: Italiano, Storia, Musica, Arte e immagine. 

B. Quilici Federica: Matematica, Scienze, Geografia, Ed. motoria 

C. Magnani Sabrina: I.R.C. 

D. Lidonnici Emilia: Inglese 

 

 

ORARIO SETTIMANALE 

 

ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ 
1 

MERCOLEDI’ 
2 

GIOVEDI’ VENERDI’ 

8:30 -
10:30 

A B A B B/C A 

10:30- 
12:30 

A/B* B/A* A B B A 

12:30- 
14:30 

B A B/A A/B A B 

14:30- 
16:30 

B A B/A A/B D B 

 

*ogni 15 giorni quando il mercoledì entra alle 12.30 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 

Vedi PATTO di CORRESPONSABILITA’ firmato dai genitori 

Sintesi 

 

 Le assenze degli alunni devono essere giustificate SEMPRE PER SCRITTO dai genitori 

e in caso di assenza superiore ai 5 giorni (inclusi sabato e domenica con rientro il 7° 

giorno) è richiesta la certificazione medica. 

 In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata è necessaria una richiesta scritta 

motivata. 

 Nel caso in cui gli alunni siano ritirati all’uscita di scuola da persone terze verrà redatto 

all’inizio dell’anno un elenco delle persone che avranno la delega dei genitori 

controfirmato dagli interessati (nonni, parenti, conoscenti). Se questo avviene 



regolarmente, è sufficiente la delega compilata all’inizio dell’anno, se è una cosa 

occasionale, è necessaria una comunicazione scritta per il giorno stesso. 

 In caso di ritardo oltre i 10 minuti. Alle 8.40 vengono chiuse le porte della scuola, sono 

ammessi tre ritardi, dopo questi l’ingresso tardivo successivo prevede l’ammissione a 

scuola da parte della Presidenza, dunque è necessario recarsi in Segreteria a Lammari. 

 

2 . FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Le insegnanti intendono qualificare l’esperienza del tempo pieno valorizzando, con 

interventi mirati, tutti i momenti della vita scolastica per evitare che la permanenza a scuola 

non divenga solo un prolungamento dell’orario, ma risulti arricchimento dell’esperienza 

formativa. 

Facendo riferimento al P.T.O.F. (Progetto Triennale Offerta Formativa) e alle indicazioni 

programmatiche del plesso, il nostro team ritiene, per quanto possibile, fondamentale: 

 Offrire un ambiente accogliente, che favorisca il benessere psico-fisico e stimoli la 

creatività e la curiosità intellettuale del bambino. 

 Evitare la frammentazione del sapere con una suddivisone troppo rigida delle 

discipline cercando di operare su tematiche trasversali e interdisciplinari. 

 Stabilire linee comuni di comportamento relative non solo a metodologie didattiche 

ma anche ad aspetti riguardanti le regole comunitarie. A tal fine ci proponiamo di 

individuare strategie organizzative che ci permettano di avere atteggiamenti uguali, 

seppur nella diversità che distingue ciascun stile d’insegnamento, in particolare riguardo 

agli incarichi da affidare agli alunni, ai compiti, alle valutazioni, alla disciplina, alle regole 

e alle eventuali conseguenze derivanti dal non rispetto delle stesse, ecc. 

 Favorire la maturazione dell’identità personale attraverso la presa di coscienza delle 

proprie potenzialità, l’accettazione di sé stessi, la fiducia nelle proprie capacità, lo 

sviluppo dell’autonomia, l’autocontrollo, l’incentivazione della creatività. 

 Favorire la maturazione dell’identità sociale attraverso l’ascolto e il rispetto degli altri, 

la creazione di rapporti interpersonali positivi e collaborativi, la presa di coscienza della 

necessità di darsi e rispettare regole comuni, il rispetto delle proprie ed altrui cose, il 

rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Favorire la maturazione dell’identità culturale attraverso l’acquisizione e 

l’interiorizzazione delle strumentalità di base, il potenziamento della comunicazione, 

l’incentivazione della manualità, della manipolazione e dell’imparare “facendo”, la 

promozione delle varie forme espressive, l’uso del gioco come strumento di 

apprendimento. 

 

3 . INDICAZIONI DIDATTICHE 

 

Le finalità sopra elencate saranno perseguite non solo durante lo svolgimento delle attività 

disciplinari, ma anche in tutti quei momenti che concorrono a completare la giornata 

scolastica, con percorsi specifici mirati allo sviluppo della globalità dei linguaggi (il corpo, 



la mente, le emozioni…) e attività svolte con modalità di lavoro cooperativo, laboratoriale 

e di ricerca a carattere interdisciplinare sull’ambiente di vita del bambino (ambito storico, 

geografico, scientifico). 

 Nel momento della mensa, durante il quale ci impegneremo a promuovere e 

incoraggiare una corretta e varia alimentazione, saranno curate le principali regole 

comportamentali relative al rispetto del cibo e allo stare insieme a tavola. 

 Nel dopo-mensa i bambini saranno orientati ad attività libere o organizzate. 

 Nei momenti del “Circle time” e nelle eventuali assemblee degli alunni delle classi, 

si svolgeranno conversazioni di educazione alla convivenza durante le quali potranno 

essere discusse problematiche relative alla vita della scuola o organizzate iniziative 

comuni. 

 In iniziative di carattere socializzante che potranno eventualmente coinvolgere anche 

le famiglie, in occasione di ricorrenze particolari (Natale, attività teatrali o realizzazione 

di cortometraggi, festa di fine anno). 

 Durante le uscite, le visite guidate, le gite delle quali intendiamo sottolineare la validità 

formativa in quanto coinvolgono tutti i principali aspetti educativi, cognitivi, socializzanti 

e comportamentali e contribuiscono ad arricchire l’orizzonte culturale del bambino. 

Le mete scelte sono attinenti alla Programmazione delle Discipline e ai Progetti previsti per 

questo anno. (Vedi schema allegato) 

Ci proponiamo inoltre di aderire al momento ad eventuali iniziative e proposte provenienti 

dal territorio che riterremo valide dal punto di vista educativo. 

 

4 . PROGETTI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

AREA 1 Territorio come comunità 

 Ambiente 

Progetto Raccattalacarta: In collaborazione con il Comune di Capannori e l’ASCIT   

proseguiremo nella sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti e, in 

particolare, della carta. 

     Dall’oliva all’olio  (visita del Frantoio “La Visona”, S. Andrea di Compito) 

Progetto Acquetour il percorso proposto affronta diversi aspetti della tematica 

dell’acqua e della sua tutela, stimolando nei bambini lo sviluppo di competenze 

indispensabili per diventare protagonisti attivi del proprio contesto sociale. ( percorso 

ludico/scientifico “ Laboratoriando con Leo” e visita guidata alla Centrale di Caldaccoli, 

San Giuliano Terme, PI.) 

 

Laboratorio con esperti nella fattoria didattica La Serra 

 

 A spasso nel tempo 

Il drago di Lucca (Attività didattiche nel polo museale della Cattedrale) 

? (Attività di scoperta delle opere d’arte – Fondazione Ragghianti) 



 

Educazione motoria: 

Progetto “Compagni di banco”: percorso di alfabetizzazione motoria in collaborazione 

con il CONI e il MIUR 

 

Progetto musica nelle scuole (Filarmoniche e bande del Comune di Capannori più 

Scuola Civica di Musica di Capannori) 

 

Progetto Big Bang! Caos-Caso-Cose… I 4 Elementi (Associazione culturale Inarte) 

 

Progetto Inner Peace class (Associazione Inner peace) 

 

 

AREA 2 Accoglienza e disagio 

 

 Recupero: mirato al recupero e consolidamento degli apprendimenti per i bambini che 

ne avranno necessità. Il progetto prevede interventi individualizzati o a piccoli gruppi che 

saranno realizzati durante le ore di compresenza delle insegnanti. 

 

 Bullismo: il progetto realizzato con la scuola secondaria di primo grado di Lammari, 

prevede un percorso di riflessione sulle prepotenze e i fenomeni di bullismo. Gli scopi 

sono: 

o aiutare chi ha bisogno di sostegno; 

o favorire la crescita personale di chi aiuta; 

o favorire l’instaurarsi di un clima accogliente nella scuola. (Vedi allegato) 

Le attività saranno strutturate in base alle proposte della Commissione Bullismo. 

 

 Continuità: Lavoro linguistico, manipolativo, espressivo in collaborazione con le 

educatrici dell’asilo nido Cosimo Isola. 

 

 

 Attraverso l’uso di materiali 

Educazione musicale, all’immagine, al cinema e al teatro 

classe 1°A di 23 alunni, sarà realizzato dalle insegnanti che operano sulle due classi. Esso 

è così articolato: 

1 Laboratorio A tutta creta. Laboratorio manipolativo  ins. M Luporini; 

2 Laboratorio Impariamo giocando. Giochi da tavolo ins. F Quilici; 

3 Laboratorio Creativo ins. Nannini; 

4 Laboratorio Informatica ins. Moncini. 



Finalità:  

1. Potenziare le abilità cognitive mediante l’integrazione di linguaggi espressivi, creativi, 

specifici e la manipolazione. 

2. Sviluppare tutte le potenzialità dei singoli per creare fiducia, autostima e motivazione. 

3. Consolidare rapporti sociali positivi con alunni e insegnanti di altre classi. 

4. Incentivare la creatività, la logica e la fantasia. 

5. Potenziare capacità percettive e sensoriali. 

6. Sviluppare la motricità fine e la coordinazione dei movimenti. 

Obiettivi specifici: 

Migliorare le capacità di manipolazione attraverso la lavorazione della creta. Lab. 

Modellaggio 

Sviluppare le capacità di logica, strategia, memorizzazione e conto tramite il gioco delle 

carte. Lab. Giocando s’impara 

Sviluppare la capacità di utilizzo del computer per la scrittura, per il disegno e per la fruizione 

di software didattico. Lab. Informatica 

Potenziare le abilità espressive attraverso l’uso di materiali e tecniche varie di decorazione. 

Lab. Creativo 

 Gli alunni lavoreranno in gruppi misti di 9/10 bambini e, nel corso dell’anno scolastico, 

potranno accedere a tutti i laboratori, ciascuno della durata di 4 incontri. I gruppi laboratoriali, 

che avranno cadenza settimanale tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.00, inizieranno nel 

mese di novembre e termineranno a marzo 

 

Collaborazioni esterne 

 

1. Esperto Museo della Cattedrale 

2. Esperto Associazione La Tartaruga  

3. Esperto Acquetour 

4. Insegnanti CONI 

5. Insegnanti del Nido Cosimo Isola 

6. Esperto Officina della Natura per visita all’oliveto e al Frantoio “La Visona” a Colle di 

Compito 

7. Docenti di Storia dell’arte presso la Fondazione Ragghianti 

8. Esperto presso “La Serra”  (gita finale) 

9. Esperto Associazione Inner Peace 

10. Musicisti Associazione Filarmoniche del comune di Capannori e insegnanti scuola civica 

di musica 

11. Esperti Associazione culturale Inarte 

 

5. GITE E VISITE DIDATTICHE 

 



LUOGO PERIODO INDICATIVO ORARIO COSTI 

Frantoio “La Visona” 
Colle di Compito 

14 Novembre Intera giornata Trasporto + guida 

Lucca Comics and 
Games 
 

31 Ottobre Nella giornata Trasporto  

Lucca Museo della 
Cattedrale 

30 Gennaio Nella mattinata Trasporto 

Lucca Fondazione 
Ragghianti 

Febbraio Nella mattinata Trasporto 

Caldaccioli (Acquetour) Marzo Nella mattinata Gratis 

La Serra 
Crespina   Pisa 

15 Maggio Nella giornata Trasporto 
+laboratorio 

    

 

 Oltre a quelle già programmate ci potranno essere uscite sul territorio per approfondire 

gli argomenti legati ai diversi Progetti o l’adesione ad altri Progetti che verranno proposti 

nel corso dell’anno e che le insegnanti riterranno validi per la Programmazione didattica 

in corso. 

 I trasporti verranno effettuati con scuolabus, circolare, pullman o treno. 

Inoltre potranno essere effettuate uscite a piedi per la conoscenza del territorio e per 

introdurre o approfondire percorsi multidisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

 

CLASSE SECONDA ITALIANO 

 

COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) 
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 

6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 



Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPROFONDIMENTO 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare l’altro per 
comprendere il suo 
messaggio e interagire 
con un linguaggio chiaro. 

 Comunicare esperienze, 
vissuti, emozioni in modo 
sempre più ordinato e 
organizzato. 

Ascolto e parlato 

 L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o 
di gruppo) con compagni 
e insegnanti rispettando 
il turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato 
alla situazione. 

 Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo. 

Ascolto e parlato 

 Interagire in una 
conversazione 
formulando domande e 
dando risposte pertinenti 
su argomenti di 
esperienza diretta. 

 Comprendere ed 
eseguire istruzioni 
relative a giochi di 
gruppo. 

 Ascoltare e 
comprendere le 
informazioni principali 
delle conversazioni 
affrontate in classe. 

 Seguire la narrazione di 
semplici testi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale. 

 Raccontare la propria 
storia personale 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

 Riferire correttamente il 
messaggio di un breve 
testo ascoltato. 

 Raccontare una storia 
partendo da stimoli 
sensoriali. 

Lettura Lettura 

 Legge e comprende testi 
di vario tipo, ne individua 

Lettura 



 Leggere brevi testi con 
sicurezza e con 
espressività a voce alta. 

 Comprendere semplici 
testi di tipo diverso. 

il senso globale e le 
informazioni principali. 

 Legge semplici testi di 
vario tipo facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e 
autonoma. 

 Leggere semplici e brevi 
testi, cogliendone il 
senso globale. 

 Leggere brevi testi 
(descrittivi, narrativi) 
cogliendo l’argomento 
centrale e le informazioni 
essenziali. 

 Leggere brevi testi 
poetici mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 

 Leggere in modo 
adeguatamente veloce e 
corretto, rispettando i 
principali segni di 
punteggiatura. 

Scrittura 

 Produrre, in modo 
ordinato e coerente, 
brevi testi di tipo 
narrativo utilizzando le 
convenzioni grafiche e 
ortografiche conosciute. 

Scrittura 

 Scrive semplici testi 
corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
completandoli 

Scrittura 

 Comunicare per iscritto 
con frasi semplici e 
compiute, rispettando le 
fondamentali 
convenzioni ortografiche 
utilizzando anche il 
carattere corsivo. 

 Produrre semplici e brevi 
testi narrativi, descrittivi 
e poetici utilizzando gli 
indicatori temporali e/o 
logici, sulla base di 
esperienze personali, 
attività condivise, stimoli 
per la generazione di 
idee. 

 Rielaborare e 
manipolare testi di tipo 
narrativo con 
sostituzioni. 

 Scrivere sotto dettatura 
rispettando le principali 
difficoltà ortografiche ed i 
segni di punteggiatura 
presentati 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Comprendere il 
significato delle parole 
nel loro contesto. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Utilizzare i termini nuovi 
appresi in contesti 
adeguati 



 Ampliare il patrimonio 
lessicale e utilizzarlo 
nell’interazione orale 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Applicare le convenzioni 
ortografiche e le regole 
grammaticali e 
sintattiche della lingua 
parlata e scritta 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Riflette su semplici testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Riconoscere e 
raccogliere per categorie 
le parole ricorrenti (nomi 
propri, nomi comuni…) 

 Consolidare le 
fondamentali 
convenzioni ortografiche 
affrontate in prima. 

 Conoscere ed utilizzare 
le convenzioni 
ortografiche:  
- accento/apostrofo 

 Conoscere la struttura di 
una semplice frase, 
individuare in una frase 
qual è l’azione e chi la 
compie. 

 Conoscere ed usare 
alcune delle parti 
variabili del discorso: 
nome (genere e 
numero), articolo 
determinativo ed 
indeterminativo (genere 
e numero), verbo, 
aggettivo qualificativo. 

 

 

CLASSE SECONDA MATEMATICA 

 

COMPETENZE CHIAVE (Racc. UE 18/12/2016) 
LA COMPETENZA MATEMATICA 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 



Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 

6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 
Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

Riflessione per la scuola primaria: 

caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come questioni 

autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti 

ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola. Gradualmente, stimolato dalla 

guida dell’insegnante e dalla discussione con i pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e 

determinazione situazioni-problema, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, 

dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di ciò che si intende trovare, 

ipotizzando soluzioni e risultati, individuando possibili strategie risolutive. Già nei primi anni di scuola l’alunno 

comincia ad avere un controllo sul processo risolutivo e a confrontare i risultati con gli obiettivi. 

La soluzione dei problemi è perciò legata alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le 

conoscenze in rapporto a contesti significativi, in una prospettiva di sviluppo delle competenze. 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Effettuare calcoli scritti e 
mentali ed eseguire 

Numeri 

 L’allievo sviluppa un 
atteggiamento positivo 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi 
fino a 100, con la voce e 



operazioni con i numeri 
naturali. 

rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli 
fanno intuire come gli 
strumenti matematici 
che ha imparato siano 
utili per operare nella 
realtà. 

 Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali entro il 100. 

mentalmente in senso 
progressivo e 
regressivo, per salti di 
due, tre. 

 Distinguere i numeri pari 
o dispari 

 Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, con 
la consapevolezza del 
valore posizionale delle 
cifre; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 
retta: 
- opera confronti tra i 
numeri usando i segni 
“<,>,=” 

 Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo: 
- comporre e scomporre i 
numeri; 
- eseguire addizioni 
senza cambio; 
- eseguire addizioni con 
il cambio; 
- eseguire sottrazioni 
senza cambio; 
- eseguire sottrazioni con 
il cambio. 

 Avviarsi alla conoscenza 
delle tabelline della 
moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

 Conoscere le tabelle di 
moltiplicazione. 

 Costruire le coppie 
ordinate del prodotto 
cartesiano. 

 Acquisire il concetto di 
moltiplicazione. 

 Eseguire le operazioni 
con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 

 Calcolare il doppio e la 
metà. 



 Comprendere il concetto 
di divisione e di 
ripartizione. 

 Eseguire moltiplicazioni 
sulla linea dei numeri. 

 Eseguire divisioni sulla 
linea dei numeri. 

 Eseguire divisioni con 
l’aiuto di una 
rappresentazione 
grafica. 

 Eseguire divisioni con il 
resto. 

 Comprendere la 
relazione tra 
moltiplicazione e 
divisione. 

 Leggere e comprendere 
la richiesta di un 
problema. 

 Individuare i dati 
numerici. 

 Risolvere 
operativamente e 
tradurre con i numeri. 

Problemi 

 Analizzare una 
situazione problematica 
concreta espressa nel 
testo di un problema, 
individuare le 
informazioni, 
organizzare e portare a 
termine un percorso di 
soluzione. 

Problemi 

 Riesce a risolvere facili 
problemi (non 
necessariamente ristretti 
ad un unico ambito) 
descrivendo il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla 
propria. 

Problemi 

 Formulare un problema 
partendo dai dati 
numerici forniti. 

 
Spazio e figure 

 Denominare, costruire e 
descrivere alcune figure 
geometriche piane e le 
parti di cui sono 
composte. 

 
Spazio e figure 

 Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, progetta e 
costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 

 
Spazio e figure 

 Stabilire relazioni 
spaziali. 

 Distinguere linee curve, 
spezzate, rette oblique, 
orizzontali e verticali. 

 Distinguere linee aperte 
e chiuse, semplici e non. 

 Distinguere direzione e 
verso. 

 Individuare confini, 
regioni e nodi. 

 Intuire il concetto di 
perimetro e superficie. 



 Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche del 
piano. 

 Effettuare semplici 
simmetrie. 

Relazioni, misure, dati e 
previsioni 

 Conoscere e saper 
utilizzare semplici forme 
di organizzazione e 
rappresentazione di dati. 

 Conoscere e utilizzare 
relazioni significative in 
situazioni concrete e in 
semplici formalizzazioni, 
utilizzando alcuni simboli 
e termini specifici. 

 Operare con misure 
arbitrarie in situazioni 
concrete e per la 
soluzione di semplici 
problemi. 

 Saper riconoscere, in 
riferimento ad 
esperienze e eventi 
concreti, situazioni di 
incertezza e utilizzare in 
forme semplici il 
linguaggio della logica e 
della probabilità per 
formulare previsioni ed 
elaborare ragionamenti. 

Relazioni, misure, dati e 
previsioni 

 Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano, relazioni e 
strutture che si trovano in 
natura o che sono state 
create dall’uomo. 

 Ricava informazioni da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

Relazioni, misure, dati e 
previsioni 

 Classificare numeri, 
figure, oggetti, in base ad 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

 Classificare formando 
insiemi e sottoinsiemi. 

 Eseguire, rappresentare 
il prodotto cartesiano. 

 Classificare formando 
intersezioni di insiemi. 

 Distinguere enunciati 
veri e falsi. 

 Rappresentare la 
partizione di un insieme. 

 Usare in modo corretto i 
quantificatori. 

 Individuare eventi certi, 
possibili, impossibili. 

 Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni 
e ordinamenti assegnati. 

 Rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 Osservare 
concretamente, 
confrontare e ordinare 
lunghezze, 

 Misurare con i campioni. 

 Effettuare stime. 

 Confrontare e ordinare 
misure. 

 Effettuare numerazioni 
con campioni arbitrari. 

 Confrontare e ordinare 
grandezze.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA GEOFRAFIA 

 

COMPETENZE CHIAVE (Racc. UE 18/12/2016) 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA E USO 

UMANO DEL TERRITORIO 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 

6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 



Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

 

 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Orientarsi nello spazio e 
nel tempo, utilizzando gli 
indicatori 
spazio/temporali per 
riferire correttamente 
aspetti della propria 
esistenza o per collocare 
oggetti, persone, … 

Orientamento 

 L’allievo si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando i riferimenti 
topologici. 

Orientamento 

 Riconoscere e definire la 
posizione di oggetti e 
persone rispetto ad un 
punto di riferimento. 

 Osservare e descrivere 
gli spostamenti negli 
spazi conosciuti. 

 Muoversi nello spazio 
orientandosi con gli 
indicatori topologici e le 
mappe di spazi noti che 
si formano nella mente 
(carte mentali). 

 Osservare e descrivere 
percorsi nel quartiere. 

 Usare la carta del 
quartiere per verificare 
percorsi. 

 Linguaggi della  
geo-graficità 

 Legge e rappresenta 
graficamente lo spazio 
vissuto attraverso 
mappe e simboli. 

Linguaggi della 
geo-graficità 

 Osservare, descrivere e 
rappresentare oggetti 
negli spazi conosciuti. 

 Riconoscere nelle piante 
di ambienti simboli e 
legenda. 

 Leggere e costruire 
semplici 
rappresentazioni degli 



spazi, anche attraverso 
una simbologia 
convenzionale. 

 Rappresentare gli 
spostamenti negli spazi 
conosciuti. 

 Conoscere il significato 
della “scala” in semplici 
rappresentazioni 
grafiche. 

 Descrivere le piante di 
abitazioni utilizzando la 
simbologia 
convenzionale. 

 Paesaggio 

 Riconosce negli spazi 
vissuti gli elementi 
significativi. 

Paesaggio 

 Individuare gli elementi 
fissi e mobili/naturali e 
artificiali che 
caratterizzano paesaggi 
conosciuti. 

 Utilizzare la carta della 
classe/della scuola /del 
quartiere per localizzare 
elementi caratteristici e 
percorsi. 

 Regione e sistema 
territoriale 

 Acquisisce la 
consapevolezza di 
muoversi in uno spazio 
conosciuto, rispettando 
le relazioni spaziali. 

 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici. 

Regione e sistema 
territoriale 

 Raggruppare luoghi 
secondo elementi 
comuni. 

 Rappresentare oggetti o 
ambienti visti dall’alto. 

 Comprendere il 
significato della 
simbologia 
convenzionale. 

 Interpretare la pianta 
dell’aula. 

 Interpretare la pianta 
dell’edificio scolastico. 

 Interpretare la pianta del 
quartiere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA SCIENZE 

 

COMPETENZE CHIAVE (Racc. UE 18/12/2016) 
LA COMPETENZA BASE IN CAMPO SCIENTIFICO 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 

6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 



Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

 

 

 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazione per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Osservare, descrivere e 
individuare somiglianze 
e differenze tra gli 
elementi della realtà 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di 
quello che vede 
succedere. 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 Esplorare attraverso le 
percezioni. 

 Stabilire semplici criteri 
per ordinare una raccolta 
di oggetti. 

 Studiare la caratteristica 
di materiali comuni per 
individuarne proprietà 
(durezza, trasparenza, 
consistenza, elasticità, 
densità) e qualità. 

 Osservare e sperimentare 
sul campo 

 Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
compagni osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici esperimenti. 

 Racconta ciò che ha 
fatto e imparato. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

 Studiare l’acqua come 
fenomeno e risorsa. 

 Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali e 
individuare somiglianze 
e differenze nei percorsi 
di sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 

 Raccogliere le 
informazioni in modo 
ordinato. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 Ha cura del proprio 
corpo con scelte 
adeguate di 
comportamenti e di 
abitudini alimentari. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 Analizzare il mondo 
vegetale attraverso le 
trasformazioni nel 
tempo. 

 Rappresentare e 
descrivere forme e 
comportamenti dei 
vegetali. 

 Individuare le fasi 
principali della vita di una 
pianta. 

 Osservare e descrivere 
animali. 

 Riconoscere e 
apprezzare le 
biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA EDUCAZIONE FISICA 

 

COMPETENZE CHIAVE (Racc. UE 18/12/2016) 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 

6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 



Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

 

 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto, 
l’osservazione del 
proprio corpo, la 
padronanza di schemi 
motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

 Essere capace di 
integrarsi nel gruppo di 
cui si condividono e si 
rispettano le regole 
dimostrando di rispettare 
e accettare l’altro. 

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

 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio corpo. 

 Acquisisce la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali, sapendosi 
adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 

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

 Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare 
graficamente le varie 
parti del corpo su di sé e 
su gli altri. 

 Riconoscere, 
discriminare, 
classificare, 
memorizzare e 
rielaborare le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso: 
- utilizzare gli analizzatori 
tattili in funzione di 
un’attività in movimento; 
- reagire correttamente 
ad uno stimolo visivo e 
uditivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

 Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

 Coordinare ed utilizzare 
schemi motori combinati 
tra loro: 
- sperimentare ed 
analizzare diversi modi 
di correre e di saltare; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drammatizzazione e le 
esperienze 
ritmico-musicali e 
coreutiche. 

- sperimentare lo 
schema dello strisciare; 
- analizzare le diverse 
andature dinamiche in 
sequenza. 

 Organizzare e gestire 
l’orientamento del 
proprio corpo in 
riferimento alle principali 
coordinate spaziali e 
temporali: 
- acquisire il concetto di 
distanza attraverso il 
movimento; 
- percepire la nozione di 
tempo attraverso il 
movimento. 

 Saper controllare e 
gestire le condizioni di 
equilibrio 
statico-dinamico del 
proprio corpo: 
- sperimentare situazioni 
di equilibrio corporeo in 
una situazione di gioco; 
- controllare l’equilibrio 
corporeo in situazioni 
statiche e dinamiche. 

   Utilizzare in modo 
personale il corpo ed il 
movimento per 
esprimersi, comunicare 
stati d’animo ed 
emozioni: 
- sperimentare 
l’espressione corporea 
libera e guidata; 
- comprendere che la 
tensione muscolare 
corrisponde ad uno stato 
emotivo. 

 Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 

 Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 

 Conoscere ed applicare 
correttamente modalità 
esecutive di giochi 
motori e a squadra: 
- eseguire attività 
motorie nel rispetto delle 
regole e della lealtà. 



 Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 

 Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 
 
 
 

 
 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 Agisce rispettando i 
criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento 
che nell’uso di attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente scolastico 
ed extra-scolastico. 

 Riconosce alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e 
ad un corretto regime 
alimentare. 

 
 
 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 Conoscere gli attrezzi e 
gli spazi di attività: 
- sapersi orientare 
all’interno di un percorso 
libero; 
- eseguire correttamente 
le indicazioni rispetto ad 
un percorso guidato; 
- saper guidare un 
compagno in 
un’esercitazione di 
orientamento. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA MUSICA 

 

COMPETENZE CHIAVE (Racc. UE 18/12/2016) 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 

6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 



Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

 

 

 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Gestire diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli 
altri. 

 Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali. 

 L’alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla loro 
fonte. 

 Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli 
altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o 
codificate. 

 Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

 Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
strumentali e vocali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici e 

 Eseguire semplici canti 
in gruppo. 

 Ricercare e riconoscere 
suoni e rumori 
dell’ambiente. 

 Riconoscere alcune 
caratteristiche dei suoni: 
timbro, intensità, durata, 
altezza, ritmo, profilo 
melodico. 

 Creare ritmi con il corpo. 

 Costruire strumenti 
ritmici con materiale di 
recupero. 

 Eseguire ed inventare 
semplici partiture 
ritmiche. 

 Associare movimenti, 
ritmo e musica. 

 Eseguire semplici 
danze. 

 Individuare le 
caratteristiche 
espressive e musicali di 
un brano. 



auto-costruiti. 

 Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, 
utilizzandoli nella 
pratica. 

 Ascolta interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere. 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE CHIAVE (Racc. UE 18/12/2016) 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 



6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 
Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

 

 

 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esprimere vissuti, 
emozioni, esperienze 
attraverso produzioni di 
vario tipo. 

 Affinare abilità 
fino-motorie e di 
coordinazione 
oculo-manuale in attività 
grafico-pittoriche e 
manipolative, nell’uso di 
strumenti e materiali 
diversi. 

 Leggere e comprendere 
diversi tipi di immagini. 

 L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici). 

 È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti). 

Esprimersi e comunicare 

 Sapersi orientare nello 
spazio grafico. 

 Guardare immagini 
descrivendo 
verbalmente le emozioni 
e le impressioni prodotte 
dai suoni, dai gesti e 
dalle espressioni dei 
personaggi, dalle forme, 
dalle luci, dai colori e 
altro. 

 Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo 
(grafiche, plastiche…) 

 Conoscere e associare 
colori primari, secondari 
e complementari. 

 Utilizzare diverse 
tecniche per manipolare 
vari tipi di materiali. 

 
Osservare e leggere le 
immagini 

 Esplorare immagini, 
forme e oggetti presenti 



nell’ambiente utilizzando 
le capacità visive, 
uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e 
cinestetiche. 

 Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, colori, forme, 
volume e la struttura 
compositiva presente nel 
linguaggio delle 
immagini. 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA LINGUA INGLESE 

 

COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) 
LA COMUNICAZIONE NELLE INGUE STRANIERE 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare  Utilizzare i diversi sistemi linguistici  

2) Comunicare come mezzo per comunicare e 

3) Collaborare e partecipare relazionarsi 

4) Agire in modo autonomo e responsabile  Comprendere la propria identità 
5) Acquisire l’informazione culturale attraverso il contatto con altre 

culture. 

 Collaborare e interagire con compagni e 
insegnante per acquisire la 
consapevolezza dei messaggi e 
dell’importanza della cooperazione. 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE DELLA 
DISCIPLINA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Comprendere il 
significato di semplici 
istruzioni e messaggi 
orali di uso quotidiano. 

 L’allievo comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

Ascolto (comprensione 
orale) 

 Comprendere ed 
eseguire istruzioni, 



 Esprimersi oralmente 
utilizzando parole e 
semplici frasi 
memorizzate. 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici e 
di routine. 

 Svolge i compiti secondo 
le istruzioni date in lingua 
straniera dall’insegnante 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

espressioni e semplici 
frasi di uso quotidiano 
pronunciate 
chiaramente. 

 Percepire il ritmo e 
l’intonazione come 
elementi comunicativi: 
- Suoni della L2. 

 
Parlato (produzione ed 
interazione orale) 

 Partecipare ad attività a 
coppie e di gruppo 
utilizzando parole e frasi 
memorizzate: 
- espressioni utili per 
semplici interazioni 
(chiedere e dare 
qualcosa, comprendere 
domande e istruzioni, 
seguire indicazioni). 

 Riprodurre semplici 
canzoni e/o filastrocche 
relative al lessico 
proposto, curando 
pronuncia, ritmo e 
intonazione. 

 Pronunciare 
esattamente i vocaboli 
presentati sotto forma 
d’illustrazione 
(flash-cards). 

 Abbinare ambiti lessicali 
relativi ad oggetti 
personali, all’ambiente 
familiare e scolastico, 
all’età, ai numeri (1-20), 
a dimensione, colori e 
forme degli oggetti di uso 
comune, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione, anche se 
formalmente difettose. 

 Associare ad una parola 
scritta la pronuncia 
corretta. 

Lettura (comprensione 
scritta) 

 Comprendere brevi 
messaggi cogliendo 



parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente, 
anche con l’aiuto di 
supporti visivi. 

Scrittura (produzione 
scritta) 

 Copiare e scrivere parole 
e semplici frasi attinenti 
alle attività svolte in 
classe. 

 

N.B.: I traguardi descritti in tabella sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 

 

 

CLASSE SECONDA STORIA 

 

COMPETENZE CHIAVE (Racc. UE 18/12/2016) 
LA COMPETENZA MATEMATICA 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE 
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, 
con modifiche) 

COMPETENZE TRASVERSALI 
SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare Imparare ad imparare 
Iniziare a controllare la propria produzione 
e a riflettere sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire nuove 
conoscenze dagli insuccessi. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo 
della propria produzione. 
Iniziare ad essere consapevole di quello 
che si sa e che non si sa fare. 

2) Comunicare Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i 
propri punti di vista. 

3) Progettare Progettare 
Generalizzare una semplice procedura 
efficace per situazioni analoghe 

4) Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici 
strategie collaborative cercando di 
rispettare gli altri. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile Agire in modo autonomo e responsabile 



Accettare gradualmente i propri limiti ed 
essere progressivamente più consapevoli 
delle proprie capacità. 

6) Risolvere i problemi Risolvere i problemi 
Prendere consapevolezza della possibilità 
che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 

7) Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni 
Cominciare ad osservare, descrivere e 
classificare gli elementi della realtà 
circostante 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare l’informazione 
Cominciare a selezionare le informazioni a 
seconda dello scopo. 

 

 

 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(Indicazioni per il 
curricolo, Roma, 
Settembre 2012) 

OBIETTIVI DI 
APPROFONDIMENTO 

 Orientarsi nel tempo e 
nello spazio, utilizzando 
gli indicatori 
spazio/temporali per 
riferire esperienze. 

Uso delle fonti 

 L’allievo riconosce ed 
esplora le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

Uso delle fonti 

 Produrre informazioni 
dalle fonti rintracciate 
dagli alunni. 

 Classificare le 
informazioni utilizzando 
le fonti visive, scritte, 
orali e materiali. 

 Osservare e descrivere 
cambiamenti prodotti su 
persone, altri esseri 
viventi e non viventi, 
ambienti, ecc. dal 
passare del tempo. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e usando 
le concettualizzazioni 
pertinenti. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Rappresentare eventi e 
periodi sulla linea del 
tempo. 

 Utilizzare correttamente 
gli indicatori temporali 
(successione, 
contemporaneità, 
ciclicità, mutamenti e 
permanenze). 

 Riordinare eventi in 
successione logica 
(causa-effetto). 



 Organizzare i fatti 
secondo il criterio della 
datazione. 

 Strumenti concettuali 

 Riconosce elementi 
significativi del passato 
del suo ambiente di vita. 

 Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 

Strumenti concettuali 

 Definire durate temporali 
e conoscere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo 
(giorno, settimana, 
mese, anno, calendario, 
stagioni, orologio). 

 Riconoscere nel proprio 
contesto di vita forme 
organizzate (famiglia, 
scuola, gruppi sportivi) e 
definire regole per il loro 
funzionamento. 

 
 
 
 
 
 

Produzione scritta e orale 

 Racconta i fatti relativi al 
passato del suo 
ambiente di vita. 

 Produce semplici frasi 
per ricostruire la propria 
storia personale. 

Produzione scritta e orale 

 Utilizzare le tracce del 
passato per produrre 
informazioni. 

 Narrare i fatti del passato 
recente, del proprio 
ambiente di vita, facendo 
riferimento a documenti. 

 Produrre informazioni 
con immagini. 

 Rappresentare sulla 
linea del tempo 
conoscenze sul passato 
personale e 
generazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale  

Scuola Primaria “A. Manzoni” 

anno scolastico 2018-2019 

 

 

Programmazione personalizzata per attività alternativa alla 

religione cattolica  

 

Attività di potenziamento frontale di obiettivi livello basso/medio della 

programmazione di classe. 

 

Attività metafonologiche: riconoscimento e produzione di parole in rima;             

                                         identificazione della sillaba iniziale e finale; 

                                         divisione in sillabe; 

                                         identificazione dei fonemi; 

                                         ripetizione in sequenza dei giorni della settimana,  



                                         mesi, anni. 

 

Attività motorio-prassiche: ritaglio, strappo, impasto, costruzione di semplici  

                                           giochi e/o oggetti con materiale di recupero. 

 

Attività linguistiche per l’ampliamento lessicale: giochi di memoria. 

 

Attività logiche: manipolazione di materiale strutturato e non per risolvere    

                         problemi matematici e conti operativi; 

 

L'insegnante             

    Federica Quilici        


