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PROGRAMMAZIONE DI MODULO  

CLASSI 2° A E 2° B 
 
 
                                                                          Classe2a A:             alunni n°27 
                                                                          Classe 2a B:            alunni n°27 
                                                                          Totale:                    alunni n°54 
 
Insegnanti operanti nel modulo e rispettivi ambiti disciplinari: 

 MASOTTI DANIELA:  
italiano - ed. all’immagine - ed. al suono e alla musica 

 MARTINI ELENA: 
matematica - scienze -  ed. motoria 

 TALENTI TANIA:  
storia - geografia - studi sociali - lingua straniera (inglese) 

 POLI ANTONELLA SERENA: 
religione cattolica 
 

   Per l’anno scolastico 2017-’18 le insegnanti del modulo seguiranno le 
rispettive programmazioni didattiche in relazione alle aree disciplinari di 
competenza, integrando le attività curricolari con quelle proposte dai Progetti di 
Istituto e dalla Vetrina dei Progetti del Comune di Capannori. Per alcuni progetti 
si prevede l’intervento di esperti, personale esterno alla scuola che affiancherà le 
insegnanti nello svolgimento di alcune attività. Le insegnanti si riservano di aderire 
ad ulteriori progetti che potranno essere proposti da vari enti nel corso dell'anno 
scolastico. 

 

Progetti, concorsi e manifestazioni. 
 Progetto “Inner peace class” a cura dell'Associazione Inner Peace, il cui 

scopo è quello di dotare gli alunni dello strumento della meditazione per 
affrontare le problematiche che influiscono sulle attività scolastiche.  

 Progetto “Bullismo”, volto a realizzare un percorso organico finalizzato alla 
costruzione di comportamenti ed atteggiamenti che aiutino i bambini a 



vivere bene con se stessi e con gli altri. L'obiettivo specifico di quest'anno 
sarà quello di riconoscere le proprie e le altrui emozioni tramite letture, 
circle time, giochi di ruolo, ecc. 

 Concorso dal titolo “Pensiero di Natale”, promosso dall'Azienda CTT 
NORD: gli alunni parteciperanno inviando pensieri relativi al Natale che 
saranno utilizzati per decorare gli autobus durante il periodo natalizio e  
verranno pubblicati sul quotidiano Il Tirreno. Gli alunni  riceveranno 
gadget e biglietti da poter utilizzare per uscite didattiche. 

 “Festa dell'albero”: il 21 novembre, con la partecipazione del plesso, le classi 
aderiranno alla giornata de “La festa dell'albero”, durante la quale due 
magnolie verranno piantate dal Corpo Forestale nel giardino della scuola. 
Inoltre, grazie ai fondi raccolti col Progetto “Raccatta la carta”, cui aderisce 
l'intero plesso, verranno piantate alcune piante per realizzare una siepe 
lungo il bordo perimetrale del giardino. In quell'occasione i bambini 
vivranno un momento di condivisione con i bambini delle classi prime con 
i quali canteranno la canzone “Ci vuole un fiore”.  

 ”Tutta un'altra scuola”: progetto del C.N.V. (Centro Nazionale del 
Volontariato) che pone come obiettivi migliorare l'offerta formativa della 
scuola e i risultati scolastici delle competenze di base, offrendo sostegno 
alle attività e/o progetti dei docenti. Il volontario, in supporto agli 
insegnanti,   interviene in situazioni di difficoltà e/o disagio socio-culturale 
degli alunni, realizzando ambienti idonei allo sviluppo di competenze 
sociali e disciplinari con lo scopo di ridurre gli episodi di esclusione e 
innalzare il tasso di successo scolastico. 

 - PROGETTO RECUPERO, volto a superare le difficoltà e a migliorare i 
risultati scolastici delle competenze di base e stimolare così gli alunni ad 
una maggiore motivazione allo studio. Si cercherà di migliorare la capacità 
di attenzione e concentrazione degli alunni e offrire loro l'opportunità di 
recuperare alcune abilità. 

 
Le ore di compresenza delle insegnanti saranno utilizzate per suddividere le classi 
in due gruppi durante le lezioni di Ed. Motoria, essendo la palestra non idonea ad 
ospitare 27 alunni. La compresenza sarà anche utilizzata per  promuovere un 
percorso di recupero in ogni ambito disciplinare per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento che necessitano in particolar modo di attività individualizzate. Tali 
attività saranno realizzate anche usufruendo dell’orario aggiuntivo previsto dal 
Progetto Recupero.  
 



Le insegnanti approfondiranno  ed amplieranno le attività relative alle 
programmazioni didattiche delle varie discipline mediante escursioni nell’ambiente 
circostante e visite guidate:  
 Teatro Verdi di Montecatini: musical “Il magico mondo di Oz”; 
 Visita guidata all'Acquario di Livorno; 
 Palasport Lucca: gli alunni parteciperanno alla manifestazione Scuolidarietà 

organizzata dal Coro Arcobaleno di Lucca, assistendo al musical “Lasciateci le 
fiabe”. 

 

Le insegnanti, nel corso di questo anno scolastico, attraverso le attività 
programmate, intendono guidare i bambini al raggiungimento degli obiettivi 
formativi legati allo “star bene a scuola”: 
 scoprire il valore del “lavorare in silenzio”; 
 acquisire comportamenti corretti nei momenti di ricreazione e  mensa; 
 rispettare le cose personali e comuni; 
 dare il proprio contributo alle attività della classe in modo ordinato ed 

adeguato alle situazioni. 
 
 

 
Alla programmazione ed alla verifica delle attività, saranno dedicate le due ore di 
Programmazione settimanale, che si svolgeranno ogni lunedì dalle ore 16.05 alle 
ore 18.05. 

 
 

                                                                 Le insegnanti del modulo.  
  

 
 


