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PREMESSA 

La progettazione didattica delle classi seconde è stata elaborata dal consiglio di interclasse 

tenendo conto dell’aspetto curricolare, delle prove invalsi che gli alunni affronteranno durante 

l’anno e dei progetti extracurricolari. 

Gli insegnanti hanno manifestato l’esigenza di realizzare un documento aperto e flessibile per 

consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti ed irrinunciabili attraverso contenuti adattati 

alla molteplicità delle situazioni di lavoro. 

Le scelte metodologiche adottate, calibrate sullo stile  apprenditivo delle classi, non sono 

esplicitate in modo tradizionalmente definito, perché sono chiamate a “prevedere l’imprevedibile” 

cioè anche l’occasionalità degli argomenti che nulla toglie alla sistematicità del processo, ma lo 

arricchisce di stimoli e allontana lo spettro della noia e della ripetitività. 

La flessibilità deve saper seguire la crescita degli alunni e adattare il ”fare scuola” all’evoluzione 

delle loro esigenze fisiche e mentali, deve saper operare modifiche, adeguamenti, rinforzi ed 

anche, quando occorre, coraggiose revisioni.  

Le discipline, separate solo per motivi organizzativi, si connettono in realtà tra loro nella visione 

d’insieme di un unico sapere. 

Il team dei docenti deve operare con coerenza, perciò il progetto deve  tendere ad un fine 

educativo e didattico valutato e condiviso. 

Il documento si presenta unitario, come è unitario il processo di crescita personale e sociale e si 

rivolge alle classi, ma anche ai singoli, rispettando inclinazioni,  caratteristiche, modalità e tempi di 

ciascun alunno. Si pone in continuità con le conoscenze pregresse, ma le arricchisce e promuove la 

motivazione intrinseca, stimolando la voglia di apprendere e di fare nuove esperienze. 

Il progetto didattico privilegia il laboratorio della mente riorganizzando lo spazio-aula, purtroppo 

limitato, con fantasia e creatività. 



Gli alunni di seconda, già nello scorso anno, si sono progressivamente allontanati dall’esperienza 

della scuola dell’infanzia e sono entrati più consapevolmente nella realtà più strutturata e 

complessa della scuola primaria, per questo le attività si sviluppano, sempre a partire dal gioco, 

per approdare, quest’anno, all’esperienza pratica ragionata, cioè alle prime forme di 

concettualizzazione del sapere. 

 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

 

Gli alunni si presentano in seconda, in complesso, con un buon bagaglio di conoscenze e 

competenze. Sono ben motivati all’apprendimento, curiosi e volenterosi di intraprendere i nuovi 

percorsi culturali che proporremo loro.  

Hanno acquisito, in generale, una buona capacità di esprimersi, organizzare in modo abbastanza 

autonomo le attività, utilizzare in modo efficace la strumentalità di base, interagire in modo  

corretto con gli adulti e con i coetanei. 

Nel precedente anno scolastico abbiamo rilevato alcuni casi di alunni portatori di problematiche 

personali ( D.S.A., disagio psicosociale, lentezza nell’apprendimento, handicap di diversa origine e 

natura). Queste situazioni saranno tenute nel dovuto conto e monitorate per tutta la durata 

dell’anno. 

Per tale motivo il presente documento è suscettibile di modifiche e variazioni in itinere per potere 

meglio sviluppare e adeguare la proposta formativa alla concreta realtà delle singole classi. 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE  DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 

ITALIANO 

L’alunno sa 

 partecipare 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; 

 ascoltare e comprendere testi orali  “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo scopo; 

 leggere e comprendere testi di vario tipo,  individuare il senso globale e le informazioni 

principali; 

 scrivere testi corretti nell’ortografia, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 



scrittura che la scuola offre; 

 capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio; 
 scrivere brevi testi narrativi e descrittivi in prosa e in versi rispettando le fondamentali 

convenzioni ortografiche con l’aiuto di schemi, immagini, o domande-guida, 

 conoscere vocaboli che usa in modo appropriato e riconoscere relazioni di significato fra le 

parole, 

 riconoscere le regole ortografiche e gli elementi morfologici di base e usarli 

nell’elaborazione orale e scritta, 

 attivare ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi anche utilizzando il 

vocabolario. 

 

INGLESE 

L’alunno sa: 

 comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 interagire nel gioco, comunicare in scambi di informazioni semplici e di routine; 

 svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

L’alunno sa: 

 riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

 organizzare fatti secondo criteri di successione o di contemporaneità (con indicatori o 

linee del tempo) utilizzando la linea del tempo; 

 padroneggiare i concetti di presente, passato e futuro e la logica della causalità, 

 stimare le durate e misura il tempo con vari strumenti, 

 rendere le tracce fonti di informazione per riflettere su trasformazioni e cambiamenti, 

 localizzare se stesso e gli altri utilizzando indicatori spaziali, punti di riferimento e piante, 

 padroneggiare i concetti di confine e punto di vista, 

 utilizzare l’orientamento per descrivere percorsi, 

 riconoscere gli elementi che caratterizzano i principali ambienti italiani. 

 

MATEMATICA 

 L’alunno sa: 

 scrivere i numeri naturali almeno entro il 100, 

 eseguire le operazioni aritmetiche entro il 100, 

 riconoscere le principali figure geometriche in base alle loro fondamentali caratteristiche, 

 riconoscere le simmetrie assiali, 

 organizzare e interpretare dati statistici, 

 analizzare situazioni problematiche ed elaborare soluzioni, 



 fare misurazioni e riconoscere la necessità di unità di misura condivise. 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

L’alunno sa: 

 sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 

 esplorare fenomeni con un approccio scientifico, osservare e descrivere lo svolgersi dei 

fatti, formulare domande e realizzare con l’aiuto dell’insegnante, semplici esperimenti 

      relazionarsi consapevolmente con la realtà di oggetti, sostanze, animali e vegetali, 

 rapportarsi con alcuni fenomeni fisico-chimici e biologici formulando delle proprie ipotesi, 

 operare con strumenti che ha costruito, 

 prendere coscienza che la realtà in cui è immerso è il risultato di interazioni continue e 

complesse tra aspetti diversi, 

 indagare la realtà classificandone aspetti o caratteristiche secondo criteri assegnati. 

 

 ARTE E IMMAGINE – MUSICA 

L’alunno sa: 

 padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo, leggere e comprendere i 

significati di immagini statiche e in movimento 

 rielaborare in modo artistico - creativo percezioni ed emozioni, 

 riconoscere e usare i colori in modo espressivo, 

 manipolare materiali plastici di diverso tipo, 

 esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, utilizzando materiali e tecniche adeguate, 

integrando diversi linguaggi, 

 esplorare e riconoscere immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente usando i cinque 

sensi e il corpo, 

 esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori; 

 eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali; 

 partecipare creativamente ai momenti di musica di insieme, 

 ascoltare con sensibilità e attenzione; 

 usare le conoscenze del linguaggio musicale per produrre e rielaborare esperienze e 

situazioni; 

 coordinare corpo e voce con senso ritmico e armonico. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

L’alunno sa: 

 conoscere la storia e l’importanza di alcuni personaggi-chiave della storia della salvezza, 

 conoscere la Bibbia e alcune sue pagine fondamentali, 



 conoscere la figura di Gesù di Nazareth e alcuni episodi della sua vita in Palestina; 

 individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione; 

 riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua come vengono celebrati nella Chiesa; 

 conoscere la preghiera del Padre Nostro e il sacramento della riconciliazione come offerta 

di perdono che la Chiesa offre in nome di Gesù. 

 

            

           EDUCAZIONE FISICA 
 
            L’alunno sa: 

  acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori di base e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico - musicali e coreutiche. 

 Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 

gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 Sperimentare in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento, che nell’uso degli attrezzi e trasferire tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono dipendenza.  

 Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 
 

ADEGUAMENTI IN ITINERE E MODIFICHE DEL DOCUMENTO 

 

DATA TIPO DI MODIFICA MOTIVAZIONE 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

  

 



 

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Per le classi seconde è prevista la partecipazione alle seguenti attività: 

  PROGETTO “IDENTITA’ E TERRITORIO” finalizzato alla conoscenza 

dell’ambito territoriale di appartenenza. In particolare: 

 Visita guidata e  laboratorio: La vendemmia presso masseria 
Salecchia Foggia 

 Visita guidata e laboratorio  presso la Biblioteca Provinciale di Foggia  

 Visita guidata al biscottificio .DO.EMI 

 visita guidata e laboratorio presso Museo del Territorio – Pinacoteca 

  PROGETTO “ IL GIRO DEL MONDO CON BABBO NATALE “ finalizzato  alla 
diffusione della cultura musicale ed artistica e allo sviluppo della crescita 
umana e civile. 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Si valuteranno gli atteggiamenti, le competenze e le conoscenze degli alunni, nonché l’efficacia 

didattica del progetto predisposto per la classe. 

La valutazione si atterrà ai seguenti criteri: 

 sarà intesa come misurazione per quanto possibile oggettiva di risultati relativamente agli 

obiettivi educativi e didattici prefissati;  

 verrà proposta come essenziale processo formativo, in grado di comunicare traguardi da 

raggiungere, di chiarire i percorsi da effettuare e di migliorarli in caso di necessità; 

 sarà sistematica e con frequenza bimestrale; 

 sarà riferita alla situazione di partenza e terrà conto anche dei condizionamenti socio-

ambientali che agiscono su ciascun alunno.  

La valutazione verrà effettuata attraverso: 

 osservazioni sistematiche del comportamento, del lavoro svolto in classe e a casa; 

 verifiche orali e scritte, utilizzando prove strutturate, semi-strutturate, non strutturate. 

La valutazione ha come riferimento la tabella di seguito riportata. 

 



LA PROVA IN SITUAZIONE 

La prova da somministrare agli alunni deve essere ricondotta ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze ed ai relativi obiettivi di apprendimento previsti dalle INDICAZIONI NAZIONALI  per la 

classe seconda. 

La prova in situazione si colloca nel campo delle conoscenze ed esperienze possedute dall’alunno 

al momento dell’esecuzione della prova stessa e non si discosta da quelle utilizzate in fase di 

esercitazione. 

 

LE PROVE DI VERIFICA 

Le prove di verifica sono somministrate con cadenza bimestrale, a novembre, fine gennaio 

 (I quadrimestre), fine marzo e fine maggio ( II quadrimestre). 

In relazione agli indicatori delle diverse discipline le prove saranno così articolate: 

 

 ITALIANO 

Indicatori Verifiche 

Ascolto/Parlato 1 prova orale 

Lettura/Comprensione 1 prova scritta 

Produzione del Testo 1 prova scritta 

Elementi di Grammatica Esplicita 1 prova scritta 

 

 

MATEMATICA 

Indicatori Verifiche 

Numeri          1 prova scritta 

Spazio e Figure          1 prova scritta 

Relazioni, Dati e Previsioni 

 

1 prova scritta 

(eventualmente 1 prova orale da concordare) 

 

 

INGLESE 

Indicatori Verifiche 

Ascolto/Parlato          1 prova orale 

Lettura/Comprensione          1 prova orale 

 



 

STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE 

Verifiche 
1 prova orale (a novembre e a marzo) 

              1 prova scritta (a fine gennaio e a fine maggio) 

 

 

MUSICA – ED. FISICA – ARTE/IMMAGINE 

Verifiche 1 prova orale/pratica con cadenza bimestrale 

 

 

RELIGIONE 

Verifiche osservazioni sistematiche 

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI UNA  PROVA IN SITUAZIONE 

I docenti dell’interclasse , previa adeguata socializzazione dei livelli approssimativi di 

apprendimento raggiunti dai rispettivi alunni, concordano i contenuti e l’entità della difficoltà della  

prova specifica nelle diverse discipline 

Il docente somministratore è tenuto ad   utilizzare due quadri di osservazione che permettono di 

identificare: 

 i diversi aspetti da valutare (stile cognitivo dell’alunno, situazione personale, percorso 
scolastico pregresso…) 

 livello di sviluppo delle competenze. 

I descrittori di livello concordati si riferiscono a quelli presenti nella certificazione al termine 

dell’obbligo scolastico, opportunamente adattati alla fascia di età degli alunni considerati: 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO BASE 

Svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

essenziali e di saper applicare 

regole e procedure 

fondamentali. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Svolge compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni note, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

LIVELLO AVANZATO 

Svolge compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni anche non note, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

 

LE RUBRICHE VALUTATIVE 

Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza, non solo come 

oggettività scientificità, ma anche come chiarezza interpretativa e comunicativa.  

La definizione chiara e sistematica dei criteri di valutazione, costituisce un passaggio 

fondamentale nella costruzione di un percorso formativo attraverso strumenti che indichino il 

grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

Pertanto, dall’anno scolastico 2014-2015, in via sperimentale, si procederà alla valutazione 

delle competenze nelle discipline di ITALIANO e di MATEMATICA facendo riferimento alle Rubriche 

Valutative.  

Per tutte le altre discipline e per le competenze trasversali, si farà riferimento alla 

Tassonomia di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 

VOTO INDICATORE 

DI LIVELLO 

CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI PROCESSO 

AUTONOMIA TEMPI 

 

10 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

(eccellente) 

 

 

Completa, 

corretta, 

approfondita, 

personale 

Precisione e 

sicurezza 

nell’applicazione 

in situazioni nuove 

 

Totale 

 

Rapidi 

 

9 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

(ottimo) 

 

Completa, 

corretta, 

approfondita 

Precisione e 

sicurezza 

nell’applicazione 

in situazioni via 

via più complesse. 

Completa Idonei  

 

8 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

   

(pieno) 

 

 

Completa e 

corretta 

Sicurezza 

nell’applicazione 

in situazioni note. 

Completa Regolari  

 

7 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

  (in via di 

sviluppo) 

 

 

Sostanzialmente 

corretta 

Applicazione 

sostanzialmente 

sicura in situazioni 

note. 

Con qualche 

chiarimento 

Piuttosto 

regolari 

 

6 

 

LIVELLO BASE 

 

Sufficiente, 

essenziale 

Applicazione 

essenziale in 

situazioni semplici. 

 

Con chiarimenti 

e/o 

esemplificazioni 

 

 

Lenti 

 

5 

 

COMPETENZA 

NON 

RAGGIUNTA 

 

Limitata, 

superficiale, 

lacunosa anche 

nei minimi 

particolari 

 

Applicazione 

incompleta e/o 

anche scorretta 

negli elementi 

essenziali. 

 

 

Con guida 

 

Lunghi 



                                                                              

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

                                                                     

INDICATORI 
DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 
 

 

 si esprime con un lessico ricco e appropriato; 

  interviene in un modo adeguato, ordinato, 
pertinente in una conversazione  

 

10 

 

 si esprime con un lessico appropriato; 

 interviene in un modo adeguato, ordinato e 
pertinente in una conversazione. 

 

9 

 

 si esprime con un buon linguaggio; 

 interviene in un modo ordinato e adeguato in una 
conversazione. 

 

8 

 

 si esprime con linguaggio adeguato;  

 interviene  in modo poco appropriato in una 
conversazione. 

 

7 

 

 si esprime con un linguaggio comprensibile; 

 interviene solamente con la mediazione 
dell’insegnante in una conversazione. 

 

6 

 

 si esprime con un linguaggio comprensibile; 

  interviene in modo poco adeguato in una 
conversazione. 

 

Non sufficiente 

                                         

 

 

 

                     

 

 

 

 



INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
LETTURA 

 

 legge in modo scorrevole ed espressivo testi 
narrativi,descrittivi, regolativi; 

 comprende le informazioni essenziali contenute 
nel testo,rispondendo a questionari a scelta 
multipla o a domanda aperta in modo completo. 

 

10 

 legge in modo scorrevole ed espressivo semplici 
testi narrativi, descrittivi e regolativi; 

 comprende le informazioni essenziali contenute 
nel testo rispondendo a questionari a scelta 
multipla o a domanda aperta. 

 

9 

 legge brevi testi, rispettando i principali segni di 
punteggiatura; 

 comprende le informazioni essenziali di un testo 
letto, rispondendo a questionari a scelta multipla. 

 

8 

 legge brevi testi, anche se in modo poco 
scorrevole; 

 comprende il senso globale del testo letto con 
l’ausilio di immagini. 

 

7 

 legge parole contenenti anche digrammi e suoni 

difficili; 

 comprende, con la mediazione dell’ insegnante, il 

senso globale del testo letto. 

 

6 

 legge semplici parole. 

 comprende semplici frasi con l’ aiuto dell’ 

insegnante; 

 

Non sufficiente 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
SCRITTURA 

 

 

 produce brevi e semplici testi corretti dal punto di 
vista ortografico, chiari e coerenti; 

 rielabora testi completandoli ,trasformandoli; 
 

 

10 

 

 produce brevi e semplici testi abbastanza corretti 
dal punto di vista ortografico, chiari e coerenti; 

 rielabora semplici testi completandoli 
trasformandoli; 

 

9 

 

 produce brevi e semplici testi abbastanza corretti, 
seguendo una traccia; 

 rielabora semplici testi completandoli; 

 

8 

 

 produce una frase semplice per raccontare 
un’esperienza personale o verbalizzare il 
contenuto di un’immagine; 

 rielabora semplici testi con la mediazione dell’ 
insegnante; 
 

 

7 

 utilizza la scrittura in modo strumentale; 

 produce una frase minima per raccontare 
un’esperienza personale o verbalizzare il 
contenuto di un’immagine. 

 

6 

 scrive sotto dettatura ,con l’aiuto dell’insegnante, 
brevi frasi.  

 

Non sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

 comprende e utilizza nell’ uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; 

 riflette sui testi propri e altrui e coglie regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

 

10 

 comprende e utilizza nell’ uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali; 

 riflette sui testi propri e altrui e coglie in modo 

appropriato regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; 

 

9 

 comprende e utilizza ,in modo appropriato,nell’ uso 

orale e scritto i vocaboli fondamentali; 

 riflette sui testi propri cogliendo in maniera abbastanza 

appropriata le caratteristiche del lessico e regolarità 

morfosintattiche; 

 

8 

 comprende e utilizza in modo essenziale, nell’ uso orale 

e scritto ,i vocaboli fondamentali; 

 riflette sui testi propri con l’ aiuto dell’ insegnante e 

coglie con difficoltà le caratteristiche del lessico; 

 

7 

 comprende e utilizza in modo approssimativo i vocaboli 

fondamentali; 

 coglie in modo impreciso le caratteristiche del lessico; 

 

6 

 comprende e utilizza in modo disarticolato i vocaboli 

fondamentali; 

 Coglie solo in parte le caratteristiche del lessico; 

 

Non sufficiente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 padroneggia e applica con sicurezza e in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative all’ 

organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

alle parti del discorso; 

 

10 

 padroneggia e applica in modo corretto e in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione della frase semplice e alle parti del 

discorso; 

 

9 

 padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’ organizzazione 

della frase semplice e alle parti del discorso; 

 

8 

 padroneggia e applica in modo approssimativo le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

della frase semplice e alle parti del discorso; 

 

7 

 Individua e riconosce le strutture fondamentali della 

lingua in maniera discontinua. 

 riconosce le principali parti del discorso. 

 riconosce le funzioni costitutive delle frasi. 

 

6 

 raramente individua e riconosce le strutture 

fondamentali della lingua. 

 riconosce le principali parti del discorso solo se guidato. 

 riconosce in modo incerto le funzioni costitutive delle 

frasi anche se guidato. 

 

 

Non sufficiente 



MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
NUMERI  

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali; 

 esegue in maniera corretta e precisa operazioni e 
verbalizza le procedure di calcolo; 

 

10 

 
 utilizza in modo corretto i numeri naturali nel calcolo 

mentale e scritto; 

 esegue in modo preciso operazioni e verbalizza le 
procedure di calcolo; 

 

9 

 utilizza i numeri naturali nel calcolo mentale e scritto; 

 esegue operazioni e verbalizza in modo adeguato le 

procedure di calcolo; 

 

8 

 utilizza in modo abbastanza adeguato i numeri naturali 
nel calcolo mentale e scritto; 

 esegue in modo abbastanza corretto semplici 
operazioni; 

 

7 

 utilizza in modo poco corretto i numeri naturali nel 
calcolo orale e scritto; 

 esegue semplici operazioni in modo poco corretto; 

 

6 

 utilizza con difficoltà i numeri naturali nel calcolo orale 
e scritto; 

 esegue in modo poco corretto e impreciso semplici 
operazioni; 

 

Non sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

SPAZIO E FIGURE  

 disegna, denomina e descrive con precisione le 
fondamentali figure piane e solide; 

 esegue e descrive con sicurezza semplici percorsi; 

 

10 

 disegna, denomina e descrive le fondamentali figure 
piane e solide; 

 esegue e descrive semplici percorsi; 

 

9 

 disegna, denomina e descrive in modo adeguato le 
fondamentali figure piane e solide; 

 esegue e descrive in modo adeguato semplici percorsi; 

 

8 

 disegna, denomina e descrive in maniera abbastanza 
adeguata le fondamentali figure piane e solide; 

 esegue e descrive in modo approssimativo semplici 
percorsi  

 

7 

 disegna, denomina e descrive in modo poco preciso le 
fondamentali figure piane e solide; 

 esegue semplici percorsi; 

 

 

6 

 
 discrimina solo caratteristiche di oggetti piani; 

 

Non 

sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 
RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI  

 

 osserva, discrimina, raccoglie dati riferiti ad esperienze 
proprie ed altrui; 

 effettua con sicurezza e precisione misurazioni usando 
sistemi convenzionali e non. 

 

10 

 

  osserva, discrimina, raccoglie dati riferiti ad esperienze 
proprie; 

 Effettua con precisione misurazioni concrete e dirette 
usando sistemi di misurazione convenzionali e non. 

 

9 

 

  osserva, discrimina, raccoglie dati e li organizza; 

 effettua misurazioni concrete e dirette usando sistemi 
di misurazione convenzionali e non. 

 

8 

 

 osserva, discrimina e raccoglie dati riferiti a fenomeni; 

 effettua misurazioni concrete e dirette. 

 

7 

 

 osserva e discrimina fenomeni; 

 effettua in modo poco preciso misurazioni concrete e 
dirette. 

 

6 

 

 osserva e discrimina semplici fenomeni; 
 

 

Non sufficiente 

 

 

 

 



DISCIPLINE 

ITALIANO 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

Ascolto e parlato 

o Interagire negli scambi 

comunicativi con 

interventi adeguati alla 

situazione. 

o Comprendere i fatti, i 

personaggi e i luoghi di 

testi narrativi ascoltati. 

o Narrare esperienze 

vissute seguendo un 

ordine temporale. 

o Produrre descrizioni 

con il supporto di 

immagini. 

o Cogliere il senso 

globale di una 

filastrocca e 

individuarne le rime. 

o Riconoscere in una 

fiaba il 

protagonista,l'antagoni

sta e il fatto centrale. 

o Raccontare oralmente 

fiabe della letteratura. 

o Comprendere e dare 

istruzioni relative a un 

procedimento. 

o Descrivere un oggetto 

conosciuto. 

o Comprendere una 

descrizione cogliendo 

 

 

Conversazioni guidate. 

Testi narrativi. 

Descrizioni. 

Poesie e filastrocche. 

Gli elementi della fiaba. 

La titolazione di un racconto. 

La sequenza temporale di una 

fiaba. 

Ricostruzione di fiabe note. 

Istruzioni e regole per 

realizzare manufatti. 

Regolamenti. 

Menu. 

Liste funzionali. 

Storie da riordinare. 

Testi descrittivi. 

Stesura di schede informative. 

La favola. 

Storie di fumetti. 

La struttura del libro. 

Schede di recensione di un 

libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione sul significato del 

saluto e degli altri gesti della 

comunicazione interpersonale. 

Osservazione di cartoline 

illustrate ricevute e analisi del 

le caratteristiche fisiche e di 

scrittura del tipo di testo. 

Riflessione sui cambiamenti 

autunnali, osservazione e 

descrizione della frutta di 

stagione. 

Giochi per favorire la 

conoscenza e la fiducia 

reciproca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



le caratteristiche degli 

oggetti descritti. 

o Raccontare una storia 

ascoltata usando 

parole adeguate. 

o Cogliere il senso 

globale di una storia 

ascoltata. 

o Rispondere a domande 

su personaggi, tempi e 

luoghi di una storia 

ascoltata. 

o Intervenire in modo 

opportuno in una 

discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

o Padroneggiare la 

lettura strumentale (di 

decifrazione), sia nella 

modalità ad alta voce, 

curandone 

l’espressione, sia in 

quella silenziosa 

o Leggere testi narrativi e 

dimostrare di aver 

compreso l’argomento 

di cui si parla e 

individuando le 

informazioni principali 

e le loro relazioni; 

o cogliere il senso globale 

di brevi testi letterari 

sia poetici che narrativi 

e individuare le 

immagini metaforiche 

contenute; 

o leggere semplici testi di 

divulgazione per 

ricavarne informazioni 

utili ad ampliare 

conoscenze su temi 

 

Lettura ad alta voce ed 
individuale 

 

 

Conversazioni 
 
 
Lettura di testi 

 

 

Lettura di testi narrativi 

associando attività di 

comprensione sul contenuto e 

sulla forma del testo. 

Proposta di  lettura individuale 

di testi narrativi con 

l’identificazione dei fattori 

della narrazione. 

Invito a parlare di esperienze 

relative alla lettura dei libri. 

Proposta di descrizione 

dell’oggetto-libro su una 

traccia definita insieme. 

Lettura di regolamenti e 

istruzioni di vario tipo. 

Lettura di brani in prosa e in 

poesia relativi alle festività. 

Lettura e comprensione di 

testi orali e scritti individuando 

e rispettando le convenzioni 

ortografiche. 

 

 



noti. 

 

 

 

Scrittura 

o acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie 

per l’apprendimento 

della scrittura; 

o scrivere sotto dettatura 

curando in modo 

particolare l’ortografia 

o produrre semplici testi 

di tipo pratico-

comunicativo, completi 

degli elementi 

essenziali; 

o ordinare parole 

secondo il criterio 

alfabetico; 

o riconoscere il testo 

“lettera”; 

o scrivere parole con le 

consonanti doppie. 

o Elaborare brevi 

descrizioni con termini 

appropriati afferenti ai 

cinque sensi; 

o comporre in modo 

coerente la conclusione 

di un racconto; 

o riscrivere parti di 

narrazioni in relazione 

a criteri assegnati; 

o comporre brevi 

racconti con parti 

narrative, descrittive, 

dialogate; 

o conoscere le 

caratteristiche del testo 

“favola” e del testo 

 

Schemi di riferimento 

 

 

Invito alla creazione e alla 

scrittura di storie fantastiche in 

relazione a stimoli dati. 

Potenziamento della 

conoscenza della scrittura in 

corsivo. 

Realizzazione di biglietti 

augurali e preparazione di uno 

spettacolo in occasione del 

Natale   per porgere gli auguri 

alle famiglie. 

Memorizzazione di poesie, 

testi umoristici e fantastici 

dialogati e filastrocche. 

 Invenzione di storie con 

semplici descrizioni di 

personaggi. 

Produzione di semplici testi 

descrittivi. 

 Manipolazione di racconti. 

 Produzione autonoma di fiabe 

e favole. 

 Composizione e 

scomposizione di frasi con 

diverso tipo e numero di 

sintagmi riflettendo sulla 

concordanza. 

  

 



”fiaba”; 

o comporre storie di 

fantasia; 

o elaborare resoconti di 

esperienze vissute. 

 

 

 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

o comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note 

basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole; 

o ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche; 

o usare in modo 

appropriato le parole 

man mano apprese; 

o effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

 

 

 

 

 

 

Lettura ad alta voce ed 
individuale 
Conversazioni 
Lettura di testi 

 

 

 

 

 

Discussioni di gruppo per 

decidere le attività da svolgere 

in classe. 

Invenzione di giochi – stimolo 

per favorire l’ampliamento 

lessicale (anagrammi, 

cruciverba…). 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della Lingua 

o riconoscere se una 

frase è costituita dagli 

elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi 

 

 

 

I suoni dolci e i suoni duri. 

Divisione in sillabe. 

Produzione di liste di parole. 

Composizione e scomposizione 

di parole. 

 

 

 

Esercizi vari per poter consolidare 

le conoscenze  ortografiche, 

sintattiche e morfologiche della 

nostra lingua. 

 



necessari); 

o cogliere le 

caratteristiche 

specifiche dei testi. 

 

Classificazione di parole ( 

criterio alfabetico, relazioni di 

significato). 

I digrammi: gn, gl, sc. 

Suoni simili. 

Articoli determinativi e 

indeterminativi. 

Parole con le consonanti 

doppie. 

L’apostrofo. 

Scrittura di parole con CU, QU, 

CQU e “capricciose”. 

Genere e numero del nome. 

Nomi comuni e nomi propri. 

I tempi dei verbi. 

Uso dell'’h nel verbo avere. 

Uso di C'è - Ci sono- c'era - 

c'erano. 

Uso di e/è. 

Parole derivate. 

Aggettivi qualificativi. 

Similitudini. 

Sinonimi e contrari. 

 

Il dialogo. 

Approccio al discorso diretto. 

I segni di punteggiatura. 

L'accento. 

La frase nucleare. 

Le parole alterate. 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

o Comprendere e 

rispondere con 

azioni a semplici 

istruzioni. 

o Comprendere e 

rispondere a un 

saluto. 

o Identificare i colori 

delle stagioni e i 

vocaboli ad esse 

connessi 

o Conoscere i numeri 

fino a 20; 

o Ascoltare e ripetere 

una canzone o una 

filastrocca 

partecipando 

attraverso il mimo e 

l'individuazione di 

parole. 

o Riconoscere le 

lettere dell'alfabeto 

e pronunciarle 

correttamente 

o Conoscere i nomi 

delle stagioni 

o Acquisire un lessico 

che consenta di 

rispondere a 

semplici domande 

o Conoscere 

attraverso canzoni, i 

nomi di alcuni 

animali. 

o Conoscere 

Semplici istruzioni: open, read, listen, 

draw… 

Formule di saluto e di presentazione: 

hello/Goodbye/Goodmorning/Goodnight. 

Utilizzo di formule per chiedere/ dire 

l’età: How old are you? 

Utilizzo della terza personaShe is/He is.. 

I numeri fino a 20. 

I colori principali . 

I nomi delle stagioni. 

Le parti del corpo. 

Gli oggetti scolastici. 

I nomi di alcuni cibi. 

I nomi di alcuni capi di abbigliamento. 

I nomi dei familiari rispetto al grado di 

parentela: mother, father, sister, 

brother, grandmother, grandfather… 

 

o I nomi di alcuni animali: dog, 

snake, bird, cat, rabbit, frog, fish, 

bee, caterpillar, butterfly…; 

Whereis/ Whatis/ How many/ Do 

youlike? 

o What’ s your favourite colour? 

Have you got? What is it? How 

many? 

 

o Le parti del corpo umano: head, 

arms, legs, hands, feet…; 

 

 

Le attività saranno 

prevalentemente di tipo 

ludico e per lo più orali, 

accompagnate da canti, 

filastrocche,conte, 

produzione di immagini 

a cui associare le parole 

e le forme linguistiche 

apprese.  

La metodologia sara' 

prevalentemente 

orientata allo speaking. 

Il writing avverra' 

tramite listening e 

copiatura di parole 

poste accanto ai disegni. 

Cio' consente al 

bambino di 

memorizzare  la parola 

tramite associazione. 

L'esercizio di copiatura 

serve a comprendere e 

cercare di memorizzare 

l'ordine delle lettere 

nella parola. 



attraverso canzoni, i 

nomi di alcune parti 

del corpo umano. 

o Conoscere e 

identificare i nomi 

dei familiari. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA E GEOGRAFIA 

In seconda classe non si è ritenuto opportuno differenziare lo schema delle due discipline, 

preferendo un approccio graduale da parte degli alunni alla dimensione spazio – tempo. 

Si mantiene, pertanto, una distinzione solo virtuale degli obiettivi relativi alla Storia ed alla 

Geografia, mentre la valutazione degli apprendimenti sarà effettuata separatamente. 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

STORIA 

o Conoscere e usare gli 

indicatori temporali 

della successione per 

esporre fatti ed eventi; 

o usare grafici e linee del 

tempo per collocare 

eventi in successione; 

o riconoscere la 

differenza tra presente, 

passato, futuro; 

o ordinare sequenze 

narrative; 

o ricostruire la sequenza 

delle parti della 

giornata, dei giorni 

della settimana, dei 

mesi e delle stagioni; 

o usare il calendario; 

o conoscere e usare gli 

indicatori temporali 

della contemporaneità 

per esporre fatti ed 

eventi; 

o comprendere il 

meccanismo causa-

effetto e descriverlo; 

o stimare durate 

 

STORIA 

Il concetto di tempo; gli 

indicatori temporali della 

successione  

Le sequenze. 

Gli indicatori temporali della 

contemporaneità. 

Causa-effetto. 

La misura del tempo e i suoi 

strumenti di misura 

(convenzionali e non). 

Il calendario. L’orologio. 

Le fonti del passato recente 

del nostro territorio; il 

patrimonio culturale. 

Cambiamenti e trasformazioni 

del territorio, di noi stessi e di 

oggetti col passare del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

Ricostruzione di alcune 

esperienze vissute e 

descrizione usando i principali 

indicatori della successione. 

Uso del la linea del tempo per 

ricostruire momenti del 

passato e del presente 

ipotizzando quelli futuri. 

Riordinamento di sequenze 

narrative di racconti  con i 

numeri e  con gli indicatori. 

Consolidamento della 

conoscenza delle scansioni 

cronologiche. 

Utilizzo corretto del calendario 

e dell’ orologio. 

Ricostruzione di esperienze 

simultanee per individuare la 

contemporaneità. 

Individuazione della relazione 

causa-effetto. 

 Misurazione del tempo: la 

durata. 

Analisi di fonti (fotografie, 

oggetti, racconti…) per 

ricostruire il passato. 

Realizzazione di cartelloni. 



intuendo la dimensione 

soggettiva del tempo; 

o misurare il tempo 

usando strumenti 

convenzionali e non; 

o comprendere la 

differenza tra durata 

soggettiva e durata 

oggettiva; 

o usare il calendario e 

l’orologio per collocare 

fatti ed eventi nel 

tempo; 

o analizzare e usare 

tracce diverse per 

produrre informazioni; 

o ricostruire eventi del 

passato recente; 

o riconoscere 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale; 

o mettere in relazione 

presente e passato per 

individuare 

cambiamenti e 

trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni relative ai 

cambiamenti e alle 

trasformazioni che hanno 

interessato il nostro territorio, 

la nostra storia o quella di 

alcuni oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

o Conoscere e usare gli 

indicatori spaziali in 

attività di 

localizzazione; 

o comprendere la 

necessità di definire 

punti di riferimento 

condivisi; 

o distinguere spazi aperti 

e spazi chiusi; 

o conoscere il concetto di 

confine e  regione. 

GEOGRAFIA 

 

Gli indicatori spaziali: 

davanti/dietro, sinistra/destra, 

sotto/sopra, dentro/fuori; 

spazi aperti e chiusi, confini, 

regione interna, regione 

esterna. 

La capacità di orientamento, i 

percorsi, i punti di riferimento, 

le principali regole del codice 

della strada. 

I punti di vista. 

Il meccanismo della riduzione 

GEOGRAFIA 

 

Descrizioni di posizioni  usando 

gli indicatori spaziali. 

Giochi di movimento per 

riflettere sulla differenza tra 

spazi aperti e chiusi. 

Individuazione del confine e 

delle regioni che esso delimita. 

Orientamento nello spazio e 

realizzazione di percorsi. 

I punti di riferimento e le 

regole del codice della strada. 

Disegni di vari oggetti da vari 



o rappresentare un 

ambiente in una 

pianta; 

o utilizzare piante per 

effettuare percorsi; 

o riconoscere i diversi 

ambienti classificando 

gli elementi che li 

compongono; 

o osservare paesaggi e 

analizzarli 

sensorialmente; 

o riconoscere e 

descrivere i tratti 

essenziali dei diversi 

ambienti (montano, 

collinare…); 

o riconoscere e 

descrivere gli ambienti 

urbano e acquatico nei 

loro tratti essenziali. 

 

in scala, la pianta, gli elementi 

della rappresentazione 

cartografica. 

L’ambiente di vita e la 

rappresentazione in pianta; 

gli ambienti e i loro elementi: il 

paesaggio; 

gli ambienti montano, 

collinare e pianeggiante e le 

loro caratteristiche; 

gli ambienti urbano e 

acquatico e le loro 

caratteristiche. 

punti di vista 

.La riduzione in scala. 

Realizzazione della pianta 

dell’aula attraverso simbologie 

condivise e non. 

Realizzazione di piante di 

diversi ambienti ( della propria 

stanza, dell’aula…). 

Classificazione di diversi 

ambienti utilizzando immagini 

e fotografie. 

Il concetto di paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

Numeri 

o Riconoscere nella 

scrittura in base 10 il 

valore posizionale delle 

cifre. 

o Rappresentare e 

scrivere i numeri fino a 

50. 

o  Analizzare l’uso della 

proprietà commutativa. 

o Rappresentare e 

scrivere i numeri fino a 

99 con consapevolezza 

del valore posizionale 

delle cifre. 

o Eseguire addizioni con il 

riporto con strumenti e 

tecniche diverse. 

o Riflettere sull’uso del 

segno =. 

o Usare con 

consapevolezza i segni 

˂,˃,=. 

o Rappresentare, leggere 

e scrivere il centinaio; 

o Costruire la tabella dei 

primi cento numeri e 

individuare regolarità e 

ricorsività; 

o Eseguire sottrazioni con 

il prestito con 

strumenti e tecniche 

diversi; 

o Conoscere il valore 

 

 

Decine e unità. 

 

 

 

Numeri entro il 50. 

La linea dei numeri. 

 

Proprietà commutativa 

dell’addizione. 

Uso dei segni relazionali. 

Numeri entro il 99. 

 

 

 

Addizioni con il riporto. 

 

 

Il segno = 

 

 

 

 

La tabella dei numeri da 0 a 

99. 

Il centinaio. 

 

 

 

Sottrazioni con il prestito. 

 

 

 

Il valore posizionale delle cifre 

 

 

Composizione e scomposizione 

di numeri. 

Realizzazione di una tabella 

dell’addizione per riflettere 

sulle proprietà. 

Uso di segni relazionali 

aritmetici. 

Addizioni con il riporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raggruppamento in base 10 

per formare il centinaio. 

Tabella dei primi 100 numeri. 

 

 

 

Sottrazioni con il prestito. 

 

 

 

 



posizionale delle cifre 

oltre il 100; 

o Usare 

consapevolmente il 

segno della 

moltiplicazione 

o Contare oggetti o 

eventi, a voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e 

regressivo; 

o Leggere e scrivere i 

numeri in notazione 

decimale, avendo 

consapevolezza  della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli 

sulla retta; 

o Eseguire semplici 

operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare 

le procedure di calcolo; 

o Conoscere con 

sicurezza la tabellina 

della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10. 

o Conoscere e usare la 

proprietà commutativa 

della moltiplicazione; 

o Comprendere il 

significato di paio, 

coppia e dozzina; 

o Costruire e 

memorizzare la 

tabellina della 

moltiplicazione; 

o Conoscere con 

sicurezza la tabellina 

della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10. 

o Comprendere i diversi 

anche oltre il 100. 

 

Moltiplicazioni. 

Moltiplicazioni con  incroci, 

schieramenti, tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proprietà commutativa 

della moltiplicazione. 

Il paio , la coppia e la dozzina. 

La tabella della 

moltiplicazione. 

Le tabelline della 

moltiplicazione. 

Moltiplicazioni fra numeri 

naturali con il riporto. 

Doppio, triplo e quadruplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moltiplicazione come 

addizione ripetuta. 

Addizioni ripetute, 

Schieramenti, incroci, prodotto 

cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà commutativa della 

moltiplicazione. 

Costruzione della tavola 

pitagorica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



modelli intuitivi della 

divisione. 

o Conoscere e usare 

l'algoritmo della 

divisione. 

o Comprendere che 

moltiplicazione e 

divisione sono 

operazioni inverse. 

o Saper usare strategie di 

calcolo. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

o Classificare in base a 

caratteristiche definite;  

o Raccogliere dati ed 

elaborarli per realizzare 

un’inchiesta; 

o In un’inchiesta 

rappresentare e 

ordinare i dati in base 

alle loro caratteristiche 

o Comunicare ipotesi su 

fatti o eventi legati alla 

propria esperienza; 

o Riconoscere e 

confrontare frequenze 

in una raccolta 

organizzata di dati; 

o Classificare numeri, 

figure e oggetti in base 

a una o più proprietà; 

o Leggere e 

rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle; 

o Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo ecc.) 

utilizzando sia unità di 

misura arbitrarie, sia 

unità e strumenti 

convenzionali (metro, 

 

 

Divisione di ripartizione e 

contenenza. 

Moltiplicazioni e divisioni. 

Operazioni in riga e in colonna. 

Numeri pari e dispari. 

Terza e quarta parte. 

 

 

 

 

 

Indagine statistica. 

Raccolta di dati e frequenze. 

Grafici a barre. 

 

 

Situazioni problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure lineari. 

La misurazione del tempo. 

Misure di capacità. 

L’euro. 

Misure di peso. 

 

 
 
Introduzione del concetto di 
divisione partendo da 
situazioni concrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazioni. 

Raccolta e rappresentazione di 

dati statistici tramite grafici 

opportuni. 

 

Risoluzione di situazioni 

problematiche nelle quali la 

domanda non è posta in modo 

esplicita. 

Risoluzione di situazioni 

problematiche con 

informazioni necessarie, 

mancanti, inutili, nascoste, 

sovrabbondanti. 

Situazioni problematiche con 
l'uso dell'addizione, della 
sottrazione, della 
moltiplicazione e della 
divisione.. 
 
 
 
Unità di misura condivise. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

SCIENZE - TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti 
e materiali 
 

o Individuare la struttura 
di oggetti semplici; 

o Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà; 

o Distinguere le sostanze 

in solidi, liquidi e 

aeriformi in base alle 

loro caratteristiche; 

o Comprendere che cos’è 

il vapore acqueo; 

o Individuare i criteri di 

classificazione di 

viventi e non viventi; 

 

 

SCIENZE 

 

 

I solidi, i liquidi e gli aeriformi. 

Il vapore acqueo e le 

precipitazioni. 

I viventi e i non viventi. 

L’acqua nei vegetali, la 

differenza tra foglie e semi. 

La luce e la vita delle piante. 

Il fiore. 

Le api, la loro organizzazione 

sociale e il loro rapporto con 

l’ambiente. 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

I materiali: caratteristiche e 

trasformazioni. 

L’importanza dell’acqua per i 

viventi. 

Caratteristiche degli esseri 

viventi e non. 

Gli esseri viventi e gli ambienti. 

Osservazione di una pianta: 

ipotesi e interpretazioni. 

Gli animali e i loro 

comportamenti. 

 

 

 

 

orologio, ecc) 

 

 

 

Spazio e figure 

o Riconoscere le 

principali figure solide; 

o Riconoscere, 

denominare e 

descrivere figure 

geometriche 

tridimensionali; 

o Classificare le linee 

sulla base di 

caratteristiche definite. 

 

 

 

 

 

Regioni  e linee. 

Percorsi in pianta. 

Assi di simmetria interni ed 

esterni. 

Figure solide e piane. 

Poligoni e figure piane che non 

sono poligoni. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Regioni interne ed esterne. 

Linee aperte e chiuse. 

La simmetria. 

Figure solide e piane  negli 

oggetti di uso comune. 

Descrizione di figure solide 



Osservare e sperimentare sul 
campo 

o Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo. 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
o Riconoscere e 

descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente 

o Conoscere alcune 

differenze esistenti tra i 

viventi; 

o Comprendere 

l’importanza dell’acqua 

per i viventi; 

o Comprendere 

l’importanza della luce 

per la vita delle piante; 

o Comprendere le 

funzioni dei fiori e delle 

loro strutture; 

o Confrontare e 

classificare diversi tipi 

di fiori; 

o Osservare e descrivere 

le caratteristiche di un 

animale; 

o Cogliere il rapporto tra 

un animale e 

l’ambiente in cui vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Vedere e osservare 

o Realizzare un erbario; 

o Realizzare una serra in 

bottiglia partendo da 

un progetto; 

Realizzare una composizione 
floreale seguendo indicazioni. 

TECNOLOGIA 

 

L’essiccazione delle foglie. 

La serra. 

Le composizioni floreali. 

TECNOLOGIA 

 

Essiccamento di foglie da 

mettere in un erbario. 



ARTE E IMMAGINE – MUSICA  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

 

o Usare i colori in modo 

espressivo; 

o Realizzare prodotti 

plastici; 

o Osservare la realtà 

diretta e/o mediata da 

un punto di vista 

estetico; 

o Applicare tecniche 

grafico-pittoriche 

diverse; 

Osservare e leggere  le 
immagini 
 
o Individuare gli elementi 

formali ed espressivi di 

un’immagine; 

o Riconoscere linee e 

forme diverse e 

operare con esse; 

o Utilizzare tecniche 

diverse sulla base di un 

progetto personale; 

o Rielaborare in modo 

artistico-creativo 

percezioni ed emozioni. 

Comprendere ed 
apprezzare le opere  d’arte 
 
o Individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali della forma 

per comprenderne il 

messaggio e la funzione 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

Biglietti natalizi, vetrate a 

mosaico, vasetti. 

Colori a tempera e acquerelli. 

Osservazione della realtà. 

Macchie e spruzzi di colore. 

Rappresentazione grafico-

pittorica di ambienti. 

Prime forme di analisi di opere 

d’arte conosciute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

Realizzazione di creazioni 

grafico-pittoriche astratte. 

Rappresentazione  grafica di 

diversi ambienti con l’ utilizzo 

di tempera e acquerelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA 

 

o Produrre e 

riconoscere 

sonorità differenti; 

o Coordinare il corpo 

con senso ritmico e 

armonico; 

o Riprodurre sonorità 

dell’ambiente; 

o Gestire toni, timbri 

e volumi della voce; 

o Esprimere il proprio 

immaginario 

attraverso la voce; 

o Coordinare corpo e 

voce; 

o Comporre 

sequenze musicali; 

o Esprimere i propri 

stati d’animo 

attraverso la 

musica; 

o fare musica 

d’insieme; 

o utilizzare timbri di 

voce diversi. 

 

MUSICA 

 

Il suono riprodotto con vari 

elementi (es. la carta per il 

fuoco…). 

Da ascolti musicali a segni 

grafici o racconti. 

Ritmi che esprimono emozioni. 

Improvvisazioni musicali sulla 

gioia. 

Musica d’insieme. 

Timbri della voce. 

 

 

 

 

MUSICA 

 

Racconti di storie con effetti 

speciali. 

Ascolto di brani musicali,  

traduzione in segni grafici e  

costruzioni di brevi racconti. 

Modulazione del  timbro della 

voce per produrre diversi 

suoni. 

Composizione di canzoni con 

strofe e ritornelli. 

Realizzazione di  un musical 

natalizio con musiche , canti e 

danze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

Nella Scuola Primaria le Attività motorie e sportive favoriscono l’acquisizione da parte degli allievi  

di un cospicuo bagaglio di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della loro 

personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. 

Attraverso questo  insegnamento si concretizza il principio  per cui nella persona non esistono 

separazioni e il corpo non è il «vestito» di ogni individuo, ma piuttosto il suo modo globale di 

essere nel mondo e di agire nella società. 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo. 

o Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati fra loro, 

inizialmente in forma 

successiva e poi in 

forma simultanea ( 

correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.) 

 

 

Il linguaggio corporeo come 

modalità comunicativo 

espressiva 

o Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

o Partecipare 

attivamente alle varie 

forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli 

Le varie parti del corpo. 

Gli schemi motori(camminare, 

saltare, correre, lanciare, 

afferrare, strisciare, rotolare, 

arrampicarsi, …). 

Esecuzione di  semplici 

composizioni e/o progressioni 

motorie, utilizzando un’ampia 

gamma di codici espressivi 

Controllo della respirazione,  

frequenza cardiaca e tono 

muscolare. 

Esecuzione delle attività 

proposte per sperimentare e 

migliorare le proprie capacità. 

Giochi di imitazione, di 

immaginazione, giochi 

popolari, giochi pre-sportivi: 

(minivolley, minibasket, 

calcetto, miniatletica) giochi 

organizzati sotto forma di 

gare. 

Conoscenza del rapporto tra  

alimentazione e benessere 

fisico. 

Assunzione di comportamenti 

igienici e salutistici. 

Rispetto delle regole esecutive 

Giochi per riconoscere le varie 

parti del corpo. 

Uso appropriato dei propri 

sensi e delle modalità di 

percezione sensoriale. 

L’alfabeto motorio (schemi 

motori e posturali). 

Riconoscimento del le  

posizioni che il corpo può 

assumere  in rapporto allo 

spazio ed al tempo. 

Utilizzo dei co dici espressivi 

non verbali in relazione al 

contesto sociale. 

Consolidamento di schemi 

motori e posturali. 

Ottimizzazione delle capacità 

coordinative generali e 

speciali. 

Partecipazione al gioco di 

gruppo, rispettando indicazioni 

e regole. 

Rispetto del le regole nei 

giochi sportivi praticati. 

Partecipazione attiva e 

significativa nelle attività di 

gioco-sport individuale e di 

squadra. 



altri, 

o Rispettare le regole 

nella competizione 

sportiva, manifestando 

senso di responsabilità. 

 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

o Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

funzionali alla sicurezza nei 

vari ambienti di vita, anche in 

quello stradale. 

 

 

 

 

Cooperazione nel gruppo, 

confronto leale, anche in una 

competizione, con i compagni. 

Rispetto del le principali regole 

di comportamento per la 

sicurezza e la prevenzione 

degli infortuni in casa, a 

scuola, in strada. 

 

RELIGIONE CATTOLICA  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

o Riconoscere che Dio 

crea l’uomo a sua 

immagine e che la 

bellezza del creato e 

delle creature è segno 

della sua perfezione. 

o Conoscere i sentimenti 

di ammirazione e di 

lode per la bellezza del 

 

La Creazione. 

I comportamenti corretti ed 

errati nei confronti della 

natura e della vita umana. 

Il significato cristiano del 

Natale. 

I valori di amore e di amicizia 

presenti negli insegnamenti di 

 

Espressione della propria 

esperienza. 

Osservazione e descrizione di 

immagini. 

Lettura di testi biblici. 

Conversazioni guidate. 



creato espressi nella 

Bibbia. 

o Cogliere, attraverso 

alcune pagine bibliche 

come Gesù viene 

incontro alle attese di 

perdono e di pace, di 

giustizia e di vita 

eterna. 

o Conoscere alcune 

tradizioni natalizie e 

comprenderne il 

significato. 

o Conoscere il messaggio 

evangelico di amore e 

di accoglienza. 

o Comprendere il 

significato dei vari 

modi di pregare. 

o Riconoscere i segni 

cristiani della Pasqua 

nelle celebrazioni e 

nella tradizione 

popolare. 

o Scoprire la Risurrezione 

come vita nuova. 

o Comprendere alcuni 

episodi degli Atti degli 

Apostoli. 

o Descrivere le 

caratteristiche della 

comunità cristiana di 

oggi. 

 

 

Gesù. 

Il ruolo della preghiera per i 

cristiani e per coloro che 

seguono altre religioni. 

Il significato e l’uso di alcuni 

importanti simboli della 

Risurrezione di Gesù. 

Il senso del grande sacrificio di 

Gesù, compiuto per amore 

degli uomini. 

Conoscere il duplice significato 

della parola chiesa. 

Identificare nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento. 

Recita di una filastrocca. 

Schede strutturate. 

Canto corale. 

 

Narrazione dell’origine del 

presepe. 

Conversazione guidata. 

Ascolto e comprensione di una 

poesia. 

Attività grafica e manipolativa. 

Schede strutturate. 

 

 

Lettura di brani evangelici. 

Drammatizzazione. 

Lettura e confronto di testi di 

alcune preghiere. 

Attività grafico-pittorica. 

Schede strutturate. 

Conversazione introduttiva 

sulla festa della Pasqua. 

Narrazione di alcuni brani 

evangelici. 

Ascolto e comprensione della 

fiaba “Il gigante egoista”. 

Interazione verbale sul si-

gnificato dei simboli pasquali. 

Attività grafico-pittorica. 

Schede strutturate. 



 

 

Conversazione introduttiva sul 

tema della comunità. 

Riflessione sull’identità di una 

comunità religiosa. 

Narrazione della missione 

apostolica di battezzare tutte 

le genti. 

Lettura di alcuni brani tratti dal 

libro degli Apostoli 

Schede strutturate. 

Attività manipolativa. 

 Canto mimato. 

 

Foggia, 20/11/2014 

 

 

Per l’interclasse di Seconda 

Ins. Stefania Corbo 


