
PROGETTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE

BIENNIO SECONDA - TERZA

1° INDICATORE-competenze a�ese: PRODURRE MESSAGGI CON L’USO DI LINGUAGGI, TECNICHE E MATERIALI DIVERSI.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

� L’alunno u%lizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo crea%vo le immagini a�raverso molteplici tecniche, di materiali e di strumen%

diversifica% (grafico-espressivi, pi�orici e plas%ci, ma anche audiovisivi e mul%mediali).

Raccordi interdisciplinari: Italiano, Storia, Geografia, Matema%ca, Scienze, Informa%ca, Corpo, movimento e sport

abilità

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Esprimere vissu% a�raverso immagini o 

linguaggi plas%ci. 

2. Saper usare il punto, la linea, i colori in 

modo crea%vo.

3. Superare gli stereo%pi nelle 

rappresentazioni grafiche.

4. Produrre immagini copiando ogge7 dal 

vero.

5. Trarre spunto da opere d’arte per 

realizzazioni personali. 

Rappresentazione di esperienze 

vissute a�raverso la 

sperimentazione di diverse tecniche 

grafiche e/o manipola%ve.

U%lizzo crea%vo del punto e dei 

diversi %pi di linea.

Forme, ritmi, composizioni.

U%lizzo di colori primari e secondari,

caldi e freddi, complementari.

U%lizzo di gradazioni di colore.

U%lizzo dei principali piani spaziali: 

primo piano, secondo piano e 

Rispe�o  dei  reali  bisogni  del

bambino e delle tappe evolu%ve.

A�uazione di interven% adegua% nei

confron% delle diversità.

Valorizzazione  dei  vissu%  pregressi

dei bambini.

Proposta  di  momen%  di  vissuto

corporeo.

Clima di rispe�o e valorizzazione del

lavoro di tu7.

S%moli  alla  ges%one,

all’organizzazione  e  alla  cura  degli

Produce un’immagine u%lizzando in 

modo crea%vo pun%, linee e forme.

Produce un’immagine u%lizzando i 

colori primari.

Da% i colori primari ne ricava i 

secondari.

Modifica un’immagine data a livello di 

colore.

Produce un’immagine u%lizzando i 

principali piani spaziali: primo piano, 

secondo piano e sfondo.

Crea ogge7 u%lizzando materiali di 
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sfondo.

Copia dal vero. 

Manipolazione di immagini 

(scomposizione, ricomposizione, 

espansione…).

spazi e dei materiali.

Apprendimento coopera%vo.

Riflessione  e  verbalizzazione  per

promuovere  consapevolezza

rispe�o alle esperienze.

A7vità laboratoriale.

Proposta di una pluralità di materiali

per  s%molare  una  ricerca  che

coinvolga  tu7  i  sensi  (pastelli,

pennarelli,  tempere…  materiali

riciclabili).

Proposta  di  tecniche  pi�oriche  e

manipola%ve varie e s%molan%.

Supporto di materiale mul%mediale

(lavagna  luminosa,  proiezione  di

diaposi%ve, videocasse�e).

diverso %po.

Produce disegni copiando dal vero.

Produce una semplice storia a 

sequenze.
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2° INDICATORE-competenze a�ese:  LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI DI DIVERSO TIPO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� L’alunno u%lizza gli elemen% gramma%cali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini sta%che (quali fotografie, manifes%, opere d’arte)

e messaggi in movimento (quali spot, brevi filma%, video clip, ecc.).

� Apprezza opere d’arte e ogge7 di ar%gianato provenien% da altri paesi diversi dal proprio.

� Conosce i principali beni ar%s%co-culturali presen% nel proprio territorio, e me�e in a�o pra%che di rispe�o e salvaguardia. 

Raccordi interdisciplinari: Italiano, Storia, Geografia, Matema%ca, Scienze, Informa%ca, Corpo, movimento e sport

abilità

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Analizzare e descrivere ogge7 reali 

presen% nell’ambiente circostante.

2. Osservare immagini sta%che e in 

movimento per riconoscere relazioni 

spaziali.

3. Comprendere e comunicare il contenuto 

di immagini di vario %po.

4. Conoscere gli elemen% fondamentali del 

linguaggio visuale (pun%, linee, forme, 

colori).

5. Analizzare immagini per cogliere gli 

elemen% cos%tu%vi.

6. Osservare e descrivere semplicemente 

Osservazione e descrizione di 

ogge7, ambien% e immagini.

Individuazione e u%lizzo di indicatori

spaziali.

Pun%, linee, forme.

Piani composi%vi dell’immagine.

Colori primari e secondari.

Colori caldi e freddi.

Colori complementari.

Gradazioni di colore.

Rispe�o  dei  reali  bisogni  del

bambino e delle tappe evolu%ve.

A�uazione di interven% adegua% nei

confron% delle diversità.

Valorizzazione  dei  vissu%  pregressi

dei bambini.

Proposta  di  momen%  di  vissuto

corporeo.

Clima di rispe�o e valorizzazione del

lavoro di tu7.

S%moli  alla  ges%one,

all’organizzazione  e  alla  cura  degli

spazi e dei materiali.

Riconosce e denomina i colori primari.

Riconosce e denomina i colori 

secondari.

Riconosce e denomina i colori 

complementari.

Riconosce e denomina i colori caldi e 

freddi.

Data un’immagine riconosce le relazioni

spaziali che intercorrono tra gli 

elemen%.

Descrive un quadro d’autore.
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un’opera d’arte. Cara�eris%che  dei  vari  materiali

u%lizza%. Apprendimento coopera%vo.

Riflessione  e  verbalizzazione  per

promuovere  consapevolezza

rispe�o alle esperienze.

A7vità laboratoriale.

Proposta di una pluralità di materiali

per  s%molare  una  ricerca  che

coinvolga  tu7  i  sensi  (pastelli,

pennarelli,  tempere…  materiali

riciclabili).

Proposta  di  tecniche  pi�oriche  e

manipola%ve varie e s%molan%.

Supporto di materiale mul%mediale

(lavagna  luminosa,  proiezione  di

diaposi%ve, videocasse�e).

4 Arte e immagine



PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA

CLASSE SECONDA - TERZA

1° NUCLEO TEMATICO: Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
- Acquisisce consapevolezza di sé a�raverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel con�nuo ada�amento alle variabili 

spaziali e temporali con�ngen�.
- U�lizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri sta� d’animo, anche a�raverso la dramma�zzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreu�che.

Raccordi interdisciplinari: ITALIANO –  MATEMATICA – MUSICA – STORIA – GEOGRAFIA    

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Riconoscere e denominare le varie par� del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente; riconoscere, 
classificare, memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenien� dagli organi di senso
(sensazioni visive, udi�ve, ta3li, 
cineste�che).

�  Coordinare ed u�lizzare diversi schemi 
motori combina� tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea  
(correre/saltare, afferrare/lanciare, …).

�  Sapere controllare e ges�re le condizioni di 
equilibrio sta�co-dinamico del proprio corpo.

�  Organizzare e ges�re l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle principali 

� La destra e la sinistra (su di 
sé e sugli altri)

� I cinque sensi: sensazioni 
visive, udi�ve, ta3li, 
cineste�che e proprio 
perce3ve (percezione di sé 
in rapporto al mondo 
esterno)

� Il corpo in posizione di 
equilibrio sta�co e dinamico

� Le  sequenze temporali in 
azioni ginniche

� La mobilità e velocità nei 
movimen�

� Resistenza, prontezza, 
tempismo

SPAZI, MATERIALI E STRUMENTI
L’a3vità può svolgersi  nella 
palestra della scuola, 
occasionalmente negli spazi esterni 
o in aula a seconda di quanto 
proposto. Per gli esercizi e i giochi 
verranno u�lizza� materiali 
stru�ura� e non, piccoli e grandi 
a�rezzi che sono a disposizione 
degli alunni (coni, birilli, palloni di 
varie dimensioni, cerchi, corde, 
bastoni, materassi di varie forme e 
dimensioni,panche, a�rezzi a 
parete, scale), saranno u�lizza� 
anche materiali di “recupero” quali 
molle�e, fe�ucce, cartoncini, carte 

Osservazioni di compi� specifici 

assegna� agli alunni durante le prove 

pra�che:

� la dominanza laterale
� destra e sinistra 
� la coordinazione globale e 

segmentaria
� Resistenza, prontezza, 

tempismo
� l’orientamento nello spazio
� le abilità motorie di base 

(camminare, correre, lanciare, 
afferrare, strisciare e rotolare)

� la riproduzione di sequenze di 
ritmi 

1 Motoria

coordinate spaziali e temporali  
      (contemporaneità, successione e     
reversibilità) e a stru�ure ritmiche.

�  Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e colle3ve.

� U�lizzare il corpo e il movimento per 
esprimersi  nelle forme della 
dramma�zzazione e della danza.

� Assumere  e controllare in forma 
consapevole le posture del corpo con finalità 
espressive.

� Esecuzioni di più azioni 
motorie: correre, saltare, 
strisciare, camminare, 
afferrare, lanciare.

�  L’arrampicata (la spalliera, 
il quadro svedese)

� Il rotolamento e la capriola
� Le andature
� Orientamento nello spazio e

nel tempo anche in 
relazione ai compagni e agli 
a�rezzi

� Sequenze ritmiche
� La danza e la 

dramma�zzazione

da gioco,...

LE ATTIVITÀ
Gli alunni sperimenteranno vari �pi 
di percorsi, a3vità e giochi, 
rives�ranno diversi ruoli, 
rifle�eranno sulle modalità migliori 
di collaborazione con i compagni e 
di esecuzione del lavoro, 
contribuiranno a modificare o 
aggiungere regole ai giochi, a 
predisporre nuove modalità 
esecu�ve per percorsi e esercizi.
 La lezione prevederà varie fasi di 
lavoro con un diverso impegno 
motorio: ad una prima fase di 
“riscaldamento” seguiranno a3vità 
mirate all’esercizio della 
concentrazione e delle abilità 
motorie  specifiche, una fase di 
gioco e una parte di defa�camento 
e riflessione sull’a3vità svolta.

LE MODALITÀ DI GESTIONE
L’insegnante può ges�re la 
situazione in modo dire�o per 
definire le modalità con cui fare 
svolgere una certa a3vità, oppure 
lasciare agli allievi la libertà di 
organizzare in modo autonomo il 
lavoro, o ancora può fungere da 
sostegno e riferimento agli allievi 
fornendo materiali e suggerimen� 
occasionali.

� la danza 
� la capacità di u�lizzare il 

proprio corpo in modo 
espressivo
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2° NUCLEO TEMATICO: Partecipare alle a.vità di gioco e di sport rispe/andone le regole

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� Agisce rispe�ando i criteri di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli a�rezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolas�co ed 
extrascolas�co.

� Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispe�arle.

Raccordi interdisciplinari: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Conoscere ed applicare corre�amente 
modalità esecu�ve a numerosi giochi  
individuali e di gruppo cooperando  
posi�vamente con gli altri, nel rispe�o delle 
regole.

� Conoscere e u�lizzare in modo appropriato 
gli a�rezzi e gli spazi di a3vità.

� Le regole nei giochi e il 
corre�o uso degli spazi di 
gioco e degli a�rezzi. 

MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO
Gli alunni lavorano individualmente,
a coppie, in piccoli gruppi o in 
gruppo, a squadre,  alcune volte in 
libera aggregazione in relazione 
all’a3vità predisposta 
dall’insegnante.

Valutare
� la corre�ezza nei confron� 

degli avversari osservando i 
comportamen� durante i giochi

� il grado di cooperazione nel 
lavoro e nel gioco di squadra 

� il corre�o uso delle 
a�rezzature

� l’impegno nell’affrontare le 
a3vità

3 Motoria
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NUCLEO TEMATICO  N. 1: ORIENTAMENTO  
                                              (Indicatore ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO SPAZIO FATTI ED EVENTI )

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

* L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 

VERIFICA

� Riconoscere e rappresentare 
graficamente gli elementi costitutivi del 
territorio vissuto.

� Individuare la funzione d’uso di elementi
che caratterizzano specifici spazi 
vissuti.

� Analizzare il rapporto tra bisogni ed 
organizzazione degli spazi domestici 
urbani ed ambientali.

� Formulare ipotesi di organizzazione di 
spazi vissuti ( le stanze di casa, l’aula 
scolastica,...) e di pianificazione di 
comportamenti da assumere in tali 
spazi.

 

�  Le sagome

� I punti di vista

� I punti di riferimento fissi

� Elementi fissi e mobili

� I concetti topologici
        -vicino/lontano
        -aperto/chiuso
        -davanti/dietro
        -sopra/sotto
        -destra/sinistra
       (ripasso-consolidamento)

�      Gli spazi e la loro 
         destinazione d’uso
         -spazi aperti
         -spazi chiusi
         -spazi pubblici
         -spazi privati

� Mappa e pianta

� Rappresentazioni
         semplici, in mappa e 
         pianta,di spazi osservati
         e/o vissuti

�  Comportamenti adeguati
        alla tutela degli spazi 
        e degli ambienti vicini 
        e vissuti

 
      

�  Esplorazione degli ambienti

� Giochi motori

� Esperienze corporee

� Manipolazione di oggetti

� Ascolto di racconti

� Drammatizzazioni

� Conversazioni  e verbalizzazioni
orali e scritte

� Rappresentazioni grafiche

� Ricerca di immagini

� Cartelloni tematici

� Realizzazione di semplici 
mappe/piante

� Percorsi stradali in situazioni 
reali o simulate

� Uscite didattiche

� Formulare proposte per
organizzare spazi 
vissuti.

� Riflettere sulla visione 
dall’alto.

� Individuare la posizione
relativa ad oggetti e a 
persone nello spazio.

� Indicare semplici 
percorsi sulla 
mappa/pianta di un 
ambiente, in base a 
punti di riferimento e ad
indicazioni di direzione 
o distanza. 
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NUCLEO TEMATICO  N. 2: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  
                                             (Indicatore OSSERVARE,DESCRIVERE, CONFRONTARE PAESAGGI GEOGRAFICI CON L’USO DI CARTE E 
                                              RAPPRESENTAZIONI )

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno
  * utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche,   
    progettare percorsi ed itinerari di viaggio;
* si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di  
   interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 

VERIFICA

� Descrivere verbalmente percorsi, 
indicando punti di riferimento, direzioni e 
distanze.

� Rappresentare graficamente percorsi sulla
base di punti di riferimento, direzioni e 
distanze.

� Analizzare lo spazio e la posizione relativa
di cose e persone, in rapporto a diversi 
punti di riferimento.

� Rappresentare spazi ed oggetti in rapporto
a diversi punti di riferimento.

� Produrre, interpretare e comprendere 
simboli spaziali.

� Leggere semplici rappresentazioni 
iconiche e cartografiche, utilizzando 
legende e punti di riferimento.

� Interpretare e produrre rapporti di 
ingrandimento e riduzione.

� Localizzare elementi  rappresentati in 

� Paesaggio  rappresentato  con
simboli  e  legende,  reticoli,
plastici, semplici mappe/piante

� Percorsi reali e/o simulati

� Esplorazione di ambienti vicini e
vissuti  (la  casa,  la  scuola,  il
territorio  circostante...)  e
rilevazione  dei  loro  elementi
caratteristici

� Elementi naturali ed antropici

� Paesaggio naturale e paesaggio
artificiale/antropizzato

� Comportamenti  adeguati  alla
tutela degli spazi e degli ambienti
vicini e vissuti

� Esplorazione degli ambienti

� Giochi motori

� Esperienze corporee

� Manipolazione di oggetti

� Ascolto di racconti

� Drammatizzazioni

� Conversazioni  e verbalizzazioni
orali e scritte

� Rappresentazioni grafiche

� Realizzazione di semplici 
mappe/piante

� Ricerca di immagini

� Cartelloni tematici

� Riconoscere, da 
semplici immagini date,
i principali tipi di 
paesaggio.

� Distinguere gli elementi
naturali ed antropici di 
un ambiente dato.

� Analizzare e 
rappresentare spazi ed 
oggetti in base al punto 
di riferimento.

� Interpretare e produrre 
semplici rapporti  di 
ingrandimento e 
riduzione.

� Ricavare informazioni 
da semplici 
rappresentazioni 
cartografiche, 
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semplici mappe e piante.

� Dominare, sia a livello fruitivo che 
produttivo, le “parole dello spazio”.

� Riconoscere i principali tipi di paesaggio.

� Riconoscere gli elementi fisici ed antropici 
di un paesaggio.

� Descrivere un ambiente naturale e/o 
antropico nei suoi elementi essenziali, 
utilizzando una terminologia appropriata.

� Uscite didattiche      attraverso simboli e
     legende.



PROGETTAZIONE DI INFORMATICA

CLASSE   SECONDA-TERZA

INDICATORE- COMPETENZE ATTESE: CONOSCERE ED USARE LINGUAGGI E STRUMENTI SPECIFICI; PRODURRE ELABORATI.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

-  È in grado di u�lizzare le nuove tecnologie e i linguaggi mul�mediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risulta� e anche 
per potenziarne le proprie capacità comunica�ve

- U�lizza strumen� informa�ci e di comunicazione in situazioni significa�ve di gioco e di relazione con gli altri

Raccordi interdisciplinari : ITALIANO-MATEMATICA-RICERCA-ARTE-MUSICA-SCIENZE-INGLESE.

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – 
(saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

- Accendere  e  spegnere  la
macchina  con  le  procedure
canoniche.

- Denominare corre5amente le
par�  del pc e le periferiche.

- Riconoscere  le  icone  sul
desktop.

- Accedere  ai  programmi
u�lizzando  le  icone   del
desktop.

- Scrivere  semplici  brani
u�lizzando la videoscri5ura e
un  corre5ore  ortografico  e
gramma�cale.

Il disegno e la videoscri5ura con Word  e con 
PAINT o simili:

- sequenza di azioni da compiere per accendere
e spegnere il computer;

- conoscenza dei tas� principali della 
tas�era:andare a capo, cancellare, spaziare, 
maiuscole, la  punteggiatura;

- il tas�erino numerico per spostarsi ad inizio, 
fine ed in mezza alla parola;

- seleziona, copia, incolla con il mouse; 

- il tasto canc (cancella in avan�) e il tasto back 
shi9 (cancella indietro);

-  la tas�era e il mouse per i giochi dida:ci 

- L’ambiente di apprendimento si 
stru5ura nel rispe5o delle 
seguen� coordinate 
metodologiche:

- Laboratorialità e apprendimento
coopera�vo, a:vo, intera:vo e
costru:vo.

- Diversificazione degli strumen� 
durante le a:vità: Pc, Lim, 
videoproie5ore,  cd intera:vi, 
Internet…

- U�lizzo del pc come strumento 
per facilitare l’apprendimento in
situazioni  di interdisciplinarità, 
a sostegno dello sviluppo delle 

Osservazioni di compi� specifici
assegna� agli alunni:

- prove pra�che;
- schede con domande;
- realizzazione di disegni;
- realizzazione di 

semplici edi�ng di 
testo.

1 informa�ca

- Forma5are  parole  (�po  di
cara5ere,  dimensioni,  colore
…

- U�lizzare  alcune  delle
funzionalità  principali  della
tas�era.

- Seguire  istruzioni  d’uso  e
saperle fornire ai compagni

- U�lizzare  giochi  dida:ci
mul�mediali

- Forma5are  parole  (�po  di
cara5ere,  dimensioni,  colore
…

- Seguire  istruzioni  d’uso  e
saperle fornire ai compagni

- Esplorare si� web per cercare
informazioni  e  u�lizzare
giochi dida:ci mul�mediali

- Disegnare  a  colori  i  modelli
realizza�  o  altre  immagini
adoperando   semplici
programmi di grafica.

- Manipolare  immagini  con
semplice   programma  di
grafica.

(selezionare, trascinare etc);

- gli strumen� per forma5are una parola in 
Paint e in Word (colore, grandezza e �po di 
cara5ere);

- gli strumen� principali di Paint (Le5era, 
pennello, lente di Ingrandimento, gomma, 
barra di forma5azione del testo, secchiello 
colori);

- la barra dei colori in Paint e la possibilità di 
personalizzarli;

- gli strumen� selezionatore e ritaglia o copia e 
incolla in Paint o simili; la barra del testo in 
Paiint e la forma5azione delle parole;

- il disegno geometrico in Paint o simili;

- la tas�era e il mouse per i giochi dida:ci 
(selezionare, trascinare ..);

- gli strumen� principali di Paint o simili 
(Le5era, poligono, barra degli strumento 
testo);

- cambiare s�le cara5ere, colore e grandezza in 
Word o simili; 

- lo strumento tabella in Word o simili;

- i  comandi ritaglia, copia e incolla in Word o 
simili;

- la navigazione di si� web e cd mul�mediali per
bambini.

conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari, 
relazionali, organizza�ve e di 
proge5azione del singolo 
alunno e del gruppo classe. 

- Centralità dell’apprendimento 
fra pari (gli alunni più esper� 
sostengono  il compagno nel 
lavoro e diventano risorsa anche
per l’insegnante e per la 
personalizzazione dei percorsi).

- U�lizzo della riflessione 
metacogni�va  partendo dalle 
istruzioni date dall’insegnante 
per esplorare in autonomia le 
potenzialità degli strumen�, 
usando strategie,abilità e 
informazioni.

- Valorizzare le potenzialità del 
computer come sussidio 
dida:co per  compensare le 
abilità degli alunni in difficoltà di
apprendimento, per lo sviluppo 
e il consolidamento delle 
competenze  per il successo 
forma�vo di ciascuno.

2 informa�ca



PROGETTAZIONE DI INGLESE

BIENNIO SECONDA/TERZA

NUCLEO TEMATICO

ASCOLTO (Comprensione orale)

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quo'diano, pronunciate chiaramente e lentamente rela've a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia.

PARLATO (Produzione e interazione orale)

- Produrre frasi significa've riferite ad ogge,, luoghi, persone, situazioni note.
- Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare u'lizzando espressioni e frasi memorizzate ada-e alla situazione.

LETTURA (Comprensione scri a)

- Comprendere brevi messaggi, accompagna' preferibilmente da suppor' visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
SCRITTURA (Produzione scri a)

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quo'diano a,nen' alle a,vità svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.
- Elaborare semplici e brevi descrizioni rela've ad ogge,, animali, persone.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

- L'alunno comprende brevi messaggi orali e scri, rela'vi ad ambi' famigliari.
- Descrive oralmente e per iscri-o, in modo semplice, aspe, del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elemen' che si riferiscono ai bisogni 

immedia'.
- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di rou'ne.
- Esegue consegne secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
- Individua alcuni elemen' culturali.

Competenza chiave europea di riferimento: comunicazione nelle lingue straniere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO  VALUTAZIONE E VERIFICA 

  

� Conoscere, comprendere e u'lizzare 
parole e frasi in modo per'nente, 
rispe-ando pronuncia e intonazione, 
per comunicare in contes' conosciu' e 
per stabilire rappor' interpersonali 
posi'vi.

� Conoscere, comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni per portare a termine
a,vità.

� Conoscere, comprendere e u'lizzare il 
lessico e le forme linguis'che rela'vi ai 
vari argomen' presenta'.

� Riconoscere, leggere e scrivere termini 
rela'vi ad ambien' ed even' temporali 
appartenen' alla vita quo'diana.

� Conoscere elemen' culturali a-raverso 
aspe, della vita sociale e personale del 
bambino.

FORME LINGUISTICHE E LESSICO

- I numeri entro il cento.

- I colori.

- Gli ogge, di uso scolas'co.

- Gli animali domes'ci e selva'ci.

- I cibi.

- L’alfabeto.

- I gioca-oli.

- Le par' del corpo.

- Gli sport e gli hobbies.

- Il tempo atmosferico.

- L’abbigliamento.

- I membri della famiglia.

- Agge,vi qualifica'vi.

CONTENUTI CULTURALI

- Halloween.

- Christmas.

- Easter

FONETICA E FONOLOGIA

- Pronuncia di parole e sequenze 

linguis'che apprese.

- Intonazione di frasi, espressioni e 

formule convenzionali apprese.

L’approccio  metodologico  avrà  come
cara-eris'ca principale l’aspe-o ludico
– opera'vo. I bambini sono coinvol' nel
ricercare  soluzioni  da sperimentare,  in
percorsi  in cui la lingua è il  mezzo per
raggiungere  la  conoscenza.  Gli  alunni
u'lizzano  principalmente  le  abilità
imita'vo/riprodu,ve.  Le  situazioni  di
gioco (dramma'zzazioni, giochi di ruolo
…)  e  l’uso  di  materiali  adegua'
(flashcards,  cd-rom,  dvd,  giochi
intera,vi su si' Internet) cos'tuiscono
valide occasioni per pra'care la lingua e
le prime forme di dialogo. 
Filastrocche  e  canzoni  servono  per  la
memorizzazione  di  lessico  e  stru-ure.
Le  a,vità  di  scri-ura  sono
adeguatamente  graduate  e  finalizzate
ad uno scopo.
Si  suggerisce  inoltre,  se  possibile,  un
frequente impiego della LIM: di  fronte
ad  una  lingua  con  sonorità  differen'
dalla  madrelingua,  l’aggancio  visivo
diventa  fondamentale  per  veicolare
l’apprendimento.  L’u'lizzo  delle
tecnologie  e  di  materiali  intera,vi,
inoltre,  ha  una  funzione  s'molante  e
mo'vante.
È  da  implementare  in  classe  l’uso  di
video  in  lingua,  di  programmi  e
so?ware dida,ci.

Le verifiche e la conseguente valutazione 

avverranno con modalità diverse ma 

sempre in coerenza con gli obie,vi 

forma'vi programma'.

- Prove di conversazione.

- Prove di ascolto e comprensione.

- Risposte vero/falso.

- Risposte scelta mul'pla.

- Associazione di parole, immagini, 

colori successivamente all’ascolto.

- Esercizi di completamento con 

parole date.

- Le-ura e comprensione di semplici

frasi con lessico noto. 

- Traduzione di termini no'.



PROGETTAZIONE DI ITALIANO

CLASSE SECONDA

NUCLEO TEMATICO : ASCOLTO E PARLATO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’allievo partecipa a scambi comunica$vi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnan$ rispe+ando il turno e formulando messaggi chiari 

e per$nen$, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.

Ascolta e comprende tes$ orali "dire1" o "trasmessi" cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali rela$ve all’organizzazione logico-sinta1ca della frase semplice, alle par$ del discorso  e ai principali conne1vi.

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differen$ (plurilinguismo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

Prendere la parola negli scambi comunica$vi 

(dialogo, conversazione, discussione) rispe+ando 

i turni di parola

Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affronta$ in classe

Ascoltare tes$ narra$vi ed esposi$vi mostrando 

di saper cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta

Le condizioni e le regole da seguire durante

le situazioni di ascolto e di scambi 

comunica$vi: a+enzione, concentrazione, 

silenzio, ascolto dell’altro, alzata di mano, 

a+esa del proprio turno, tono di voce e 

intonazione adegua$, formule di cortesia, 

ritmo di emissione della voce, controllo 

degli elemen$ non verbali (espressioni del 

volto, ges$)…

L’ascolto e il parlato come forme 

della comunicazione orale che 

gradualmente consentono di 

esplorare sé stessi, gli altri e 

l’ambiente circostante. Vanno 

predispos$ ambien$ di 

apprendimento (fisici e sociali) 

idonei:

all’esperienza dei diversi usi della 

Presta la necessaria a+enzione 

durante  l’ascolto

Comprende i contenu$ 

fondamentali della 

comunicazione

Interviene in modo per$nente 

nelle conversazioni

Riespone con chiarezza e 

Raccontare storie personali o fantas$che 

rispe+ando l’ordine cronologico ed esplicitando 

le informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta

Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contes$

Cogliere e tener conto dell’organizzazione 

generale del testo ($tolazione, scansione in 

capoversi e paragrafi).

Messaggi linguis$ci orali: consegne, 

istruzioni, semplici narrazioni orali

Tes$ di vario genere (loro ascolto e 

rielaborazione orale del loro contenuto 

mediante domande guida,  le+ura di 

immagini;

rielaborazione scri+a del loro contenuto 

mediante domande aperte o a scelta 

mul$pla

 Le Informazioni principali di un discorso: 

fa+o/situazione/consegna/regole/ 

istruzioni/

protagonista e azioni svolte, tempo, luogo, 

perché

Smontaggio di semplici storie in sequenze, 

individuando le frasi chiave.

Gli elemen$ principali della comprensione 

di una narrazione: luogo, fa1, personaggi 

principali, successione temporale e causale

lingua (comunica$vi, euris$ci, 

cogni$vi, espressivi, argomenta$vi)

al dialogo, 

all’interazione, 

alla ricerca e alla costruzione di 

significa$,

alla condivisione di conoscenze,

 al riconoscimento di pun$ di vista e 

alla loro negoziazione;

all’interazione, all’elaborazione del 

pensiero in modo sempre più 

esteso, e alla comprensione di 

discorsi e tes$ di vario $po

alla promozione e alla capacità di 

ampliare il lessico, ascoltare e 

produrre discorsi per scopi diversi, 

man mano più ar$cola$ e meglio 

pianifica$ 

Le a1vità dida1che da predisporre 

e realizzare devono prevedere 

anche in forma laboratoriale: 

occasioni di conversazione su 

argomen$ di interesse comune 

occasioni di racconto del vissuto  

personale (es. lo sai che …?)

corre+ezza i contenu$ 

essenziali di quanto ascoltato 

( es. un racconto…) 

Racconta  e descrive in modo 

ordinato e coerente.

Esprime i propri bisogni in 

modo chiaro

Risponde coerentemente alle 

domande

Formula domande e richieste 

chiare



Elemen$ di una riesposizione 

comprensibile per chi ascolta : 

Quando, chi, cosa, come e perché; 

prima /dopo/infine…

Esperienze personali scolas$che ed 

extrascolas$che (racconto, conversazione, 

esposizione dei propri vissu$ e riflessioni).

dramma$zzazioni, simulazioni di 

situazioni

a1vazione di strategie di ascolto 

a1vo

giochi per s$molare la percezione 

udi$va, giochi per il controllo e 

l’esercizio della percezione udi$va

angolo dell’ascolto, della le+ura di 

storie (ad alta voce dell’insegnante) 

di sequenze di immagini, di 

musiche) e della loro ricostruzione 

verbale, di rievocazioni, di 

descrizioni …)

Circle - $me per ricavare le 

principali regole da seguire durante 

le conversazioni e le a1vità di 

ascolto o per discutere di situazioni, 

problemi e soluzioni

NUCLEO TEMATICO:  LETTURA

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Legge e comprende tes$ di vario $po  e rela$vi ai vari contes$,  individuando  il senso  globale  e le informazioni  principali . (TRAGUARDO MODIFICATO).

Acquisisce  consapevolezza che una stessa lingua si realizza in forme diverse in relazione alla natura del messaggio, allo scopo della comunicazione e 

al contesto (varietà linguis$che). 

U$lizza abilità funzionali allo studio: individua nei tes$ scri1 informazioni u$li per l’apprendimento di un argomento dato e le me+e in relazione; le sinte$zza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge tes$ di vario genere facen$ parte della le+eratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in le+ura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali guida$ 

a+raverso la conversazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  metodologia, 

materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

Padroneggiare la le+ura strumentale 

(decifrazione) sia nella modalità ad alta 

voce, curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa

Prevedere il contenuto di un testo semplice

in base ad alcuni elemen$ come il $tolo e le

immagini

Leggere tes$ (narra$vi, descri1vi, 

informa$vi) cogliendo l’argomento di cui si 

parla

Leggere semplici e brevi tes$ le+erari, sia 

poe$ci sia narra$vi, mostrando di saperne 

Tecniche di le+ura: ad alta voce, 

esplora$va, per scoprire di quale 

argomento e so+oargomen$ tra+a il 

testo (modalità molto veloce che di 

solito prevede la le+ura vera e propria 

del $tolo, del primo e dell'ul$mo 

capoverso). 

Intensità, velocità, ritmo, $mbro.

I principali segni di punteggiatura (punto

fermo, virgola e punto di domanda.) e il 

conce+o di pausa nella le+ura.

La stru+ura di semplici tes$ narra$vi: 

Pra$ca della le+ura, anche nelle fasi di prima 

acquisizione, come momento:

di socializzazione e di discussione 

dell’apprendimento di contenu$,

di ricerca autonoma e individuale, in grado di 

sviluppare la capacità di concentrazione e di 

riflessione cri$ca, 

di a1vità par$colarmente u$le per favorire il 

processo di maturazione dell’allievo.

U$lizzo di un’ampia gamma di tes$ appartenen$

ai vari $pi e forme testuali ( testo scri+o, 

Legge in modo corre+o 

ed espressivo

Comprende il significato 

globale di un testo

Coglie la stru+ura di 

semplici tes$ narra$vi



cogliere il senso globale inizio, fa+o principale e conclusione;

le fasi narra$ve tramite: l’individuazione

delle azioni compiute dal protagonista

Tecniche di memorizzazione  di poesie e 

filastrocche.

illustrato… mappe, semplici grafici …) per scopi 

diversi e con strategie funzionali al compito, 

senza mai tralasciare la pra$ca della le+ura 

personale e dell’ascolto di tes$ le1 

dall’insegnante realizzata abitualmente senza 

alcuna finalizzazione, al solo scopo di alimentare

il piacere di leggere.

Cura dell’apprendimento della strumentalità del 

leggere (velocità, corre+ezza ed espressività), 

dei processi cogni$vi necessari alla 

comprensione, la le+ura per l’apprendimento 

ma anche la le+ura più spontanea, legata ad 

aspe1 este$ci o emo$vi.

Consuetudine con i libri e i nuovi media, per 

porre le basi per una pra$ca di le+ura come 

a1vità autonoma e personale che duri per tu+a 

la vita, tramite la predisposizione all’interno 

della classe/scuola di una piccola biblioteca, con 

accesso ai libri,.

Le+ura dell’insegnante

Le+ura ad alta voce colle1va

Le+ura animata

Le+ura di semplici libri

Angolo della le+ura in classe

Visita alla biblioteca

NUCLEO TEMATICO:    SCRITTURA

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Scrive tes$ corre1 nell’ortografia, chiari e coeren$, lega$ all’esperienza e alle diverse occasioni di scri+ura che la scuola offre; rielabora tes$ parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli.

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differen$ (plurilinguismo).

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali rela$ve all’organizzazione logico-sinta1ca della frase semplice, alle par$ del discorso (o categorie lessicali) e 

ai principali conne1vi. (TRAGUARDO MODIFICATO)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

Scrivere so+o de+atura curando in 

par$colare l’ortografia

Produrre semplici tes$ funzionali, narra$vi 

e descri1vi lega$ a scopi concre$ (per 

u$lità personale, per comunicare con gli 

altri, per ricordare, ecc..)e connessi con 

situazioni quo$diane (contesto scolas$co e/

o familiare)

Comunicare con frasi semplici e compiute, 

stru+urate in brevi tes$ che rispe1no le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione

Strategie di scri+ura in relazione al 

testo da produrre.

Conne1vi temporali e logici.

Strategie per l’autocorrezione del 

testo.

Stru+ura della frase,

Stru+ura del racconto (inizio, 

svolgimento, conclusione)

U$lizzo dei da$ visivi, udi$vi, ta1li, 

olfa1vi, gusta$vi.

A1vità congruen$ con il metodo scelto che 

incoraggino sia l’apprendimento individuale 

che  coopera$vo in gruppo, privilegiando 

modalità laboratoriali e ludiche 

Pra$che graduali di scri+ura legate 

all’esperienza  dell’alunno, legate a reali e 

significa$vi bisogni comunica$vi e inserite in 

contes$ mo$van$

Cura delle abilità grafico-manuali 

Importanza della corre+ezza ortografica   e 

dell’errore come occasione di analisi e di 

riflessione sulla $pologia della difficoltà da 

superare e sulle aree da potenziare con lo 

Produce semplici tes$ 

seguendo scopo e schema dato

Sa rispondere per scri+o ed in 

modo completo a domande 

ineren$ tes$ ascolta$ e/o le1

Comunica per iscri+o con frasi 

semplici e compiute, 

stru+urate in un breve testo 

che rispe1 le fondamentali 



Filastrocche, poesie, rime.

Vissuto personale

Successione temporale e sequenze

L’ordine cronologico dei fa1 narra$ 

e alcuni conne1vi temporali (ora, 

un giorno, tanto tempo fa, poco 

dopo, mesi dopo, dopo un po’…)

Le sequenze sempre in ordine di 

tempo

Le macrosequenze di una 

narrazione:PRIMA-DOPO-INFINE

Situazione iniziale, svolgimento, 

conlusione. 

scopo di promuovere anche la graduale 

consapevolezza del proprio modo di 

apprendere

Creazione di contes$ e a1vità ludiche: giochi 

fonologici e metafonologici, linguis$ci  in forma

laboratoriale

Realizzazione di a1vità in forma laboratoriale (

u$lizzo di SoEware dida1ci, u$lizzo del 

computer per a1vità di semplice 

videoscri+ura etc)

Dotazione di facilitatori visivi es. Alfabe$ere 

murale

Esercitazioni colle1ve, a gruppi e individuali 

per la scri+ura di parole e frasi (combinazioni, 

abbinamen$, completamen$, cruciverba, 

de+a$, de+ato muto…)

Produzione di semplici  tes$ narra$vi / poe$ci 

colle1vi, ogge1vi ( sequenze di immagini ) o 

sogge1vi inseri$ in contes$ mo$van$ e che 

valorizzino:

 l’esperienza dell’alunno

le sue conoscenze

i diversi pun$ di vista

l’esplorazione e la scoperta

convenzioni  ortografiche 

(avvisi-invi$ e brevi le+ere)

Elabora semplici tes$ narra$vi 

e descri1vi con coerenza e 

connessione logica

NUCLEO TEMATICO – ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO PRODUTTIVO E RICETTIVO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

Capisce e u$lizza nell’uso orale e scri+o i vocaboli fondamentali; capisce e u$lizza i più frequen$ termini specifici lega$ alle discipline di studio.

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differen$ (plurilinguismo).

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali rela$ve all’organizzazione logico-sinta1ca della frase semplice, alle par$ del discorso (o categorie lessicali) e

ai principali conne1vi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI  

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  metodologia, 

materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

Comprendere in brevi tes$ il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intui$va delle famiglie di 

parole.

Ampliare il patrimonio lessicale 

a+raverso esperienze scolas$che ed 

extrascolas$che e a1vità di 

interazione orale e di le+ura.

Usare in modo appropriato le parole 

man mano apprese

  Le relazioni di connessione lessicale fra        

parole:

Famiglie di parole

Sinonimi

Omonimi

Contrari 

Potenziamento e facilitazione della 

comprensione e comunicazione tramite un 

ambiente di apprendimento che contras$ 

l’impoverimento del lessico tramite:

 a1vità ludiche e crea$ve (famiglie di parole… 

giochi con le rime… il gioco dei contrari e dei 

sinonimi… nome di cosa animale, persona … il 

gioco delle azioni… il gioco delle qualità…)

uso a1vo del lessico a livello orale e scri+o 

arricchimento delle esperienze e costruzioni di 

semplici vocabolari visuo-lessicali (es. la scatola 

delle parole poco usate,  l’u$lizzo della Lim per 

esplorare Cd finalizza$ all’arricchimento 

lessicale)

Intuisce dal contesto il 

significato di parole non note

Amplia il proprio patrimonio 

lessicale

U$lizza sinonimi, omonimi e 

contrari in operazioni di 

riscri+ura.



ricerche colle1ve di parole ed espressioni non 

note contenute nei tes$ le1/ascolta$ 

NUCLEO TEMATICO – ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Rifle+e sui tes$ propri e altrui per cogliere regolarità morfosinta1che e cara+eris$che del lessico; riconosce che le diverse scelte linguis$che sono correlate 

alla varietà di situazioni comunica$ve.

 Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali rela$ve all’organizzazione logico-sinta1ca della frase semplice, alle par$ del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali conne1vi.

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differen$ (plurilinguismo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

L’ordine alfabe$co Contestualità dell’uso della lingua e 

Riconoscere se una frase è o no 

completa, cos$tuita cioè dagli 

elemen$ essenziali (sogge+o, 

verbo, complemen$ necessari)

Prestare a+enzione alla grafia delle 

parole nei tes$ e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scri+a

I suoni simili: P/B  D/T F/V S/Z  R/L

 L’uso di MB/MP

La C dolce (CI-CE-CIA-CIO-CIU

La G dolce (GI-GE-GIA-GIO-GIU

La C/G dura (CA-CO-CHI-CHE/GA-GO-GU-GHI-

GHE)

La GN/GL

SCI-SCE SCA SCO SCU SCHI-SCHE

QU/CU/CQU

DIVISIONE IN SILLABE

Le doppie

Accento ed elisione

C’è-ci sono/ C’era-c’erano 

la le+era h nei gruppi consonan$ci e nelle 

voci verbali

 Segni di punteggiatura (punto, virgola, punto 

di domanda e  punto esclama$vo) e conce+o 

di intonazione, pausa, domanda ed 

esclamazione):

La concordanza di genere e numero

I nomi e gli ar$coli.

I nomi comuni, propri, maschili-femminili, 

della riflessione su di essa (non si 

presentano come a1vità separate 

ma vanno curate insieme)

Costruzione e passaggio molto 

graduale dall’uso di una gramma$ca 

implicita posseduta dall’alunno fin 

dall’infanzia  verso forme di 

riflessione gramma$cale  esplicita

Non introduzione precoce della 

terminologia specifica , ma 

privilegiare metodologie indu1ve e 

opera$ve e la ripresa ciclica delle 

riflessioni che man mano nel 

proseguo degli anni di scolarità 

vedranno precisazioni, 

approfondimen$ e valida 

sistemazione anche terminologica

Privilegiare il livello lessicale-

seman$co

Curare l’aspe+o metacogni$vo della 

riflessione linguis$ca ( che perme+e 

all’alunno di operare 

categorizzazioni, analisi, connessioni,

induzioni e deduzioni

Va curato il monitoraggio qualita$vo 

e costante della corre+ezza 

ortografica (adeguata al livello di 

scolarizzazione) e azioni di sviluppo e

Usa frasi corre+amente 

stru+urate 

Sa scrivere  in modo 

ortograficamente corre+o so+o

de+atura e in scri+ura 

autonoma

Rifle+e e si avvia ad u$lizzare la

punteggiatura in modo 

adeguato

Classifica gramma$calmente le 

par$ del discorso: ar$colo 

nome, agge1vo, verbo.

Compie l’analisi logica sulla 

stru+ura della frase 

individuando la frase minima, 

le espansioni, il sogge+o e il 

predicato.

U$lizza  sinonimi, omonimi e 

contrari in operazioni di 

riscri+ura



singolari plurali

I nomi generici e i nomi specifici (es. animale/

cane) OBIETTIVO DA TOGLIERE

Le famiglie di parole (es. carta-cartoleria-

cartolaio-car$era…)

Ar$coli determina$vi ed indetermina$vi

Le preposizioni semplici 

Le qualità per l’avvio all’agge1vo

Le azioni (verbi)

Il passato, il presente e il futuro delle azioni

Dalle parole alle frasi: la frase come insieme 

ordinato di parole

Conce+o di frase minima: il protagonista e 

l’azione (sogge+o e verbo)

potenziamento

Fornire una pluralità di a1vità

De+ato 

De+ato muto

Giochi linguis$ci e fonologici

Esercitazioni ortografiche colle1ve 

ed individuali

Classificazione di nomi ( animali, 

persone, cose; genere e numero… )

Tes$ le1  per cogliere: pause, 

domande, esclamazioni… 

SoEware dida1ci

Completamento  e riordino di frasi

Tes$ cloze

ATTIVITÀ 

FONOLOGICHE/METAFONOLOGICHE 

per la corre+a scri+ura con 

par$colare  a+enzione ai suoni affini 

(b/d v/f s/z…)e alle sillabe complesse

(es.  ponte-tombola).



PROGETTAZIONE DI MATEMATICA

CLASSE SECONDA

1° NUCLEO TEMATICO: RICONOSCERE, RAPPRESENTARE E RISOLVERE PROBLEMI

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matema(ci.

Riesce a risolvere facili problemi in tut( gli ambi( di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolu(vo, sia sui risulta(. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matema(ca, attraverso esperienze significative, che gli hanno fa/o intuire come gli strumenti matema(ci che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Raccordi interdisciplinari: Scienze motorie, Lingua, Geografia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

Esplorare, rappresentare e risolvere 

situazioni problema(che; verbalizzare 

le operazioni e le strategie risolu(ve 

scelte; usare i simboli aritme(ci per 

rappresentarle

Problemi con l’addizione

Problemi con la so/razione

Problemi con la mol(plicazione

Problemi con la divisione

Rappresentazione di situazione 

problema(che a/raverso giochi e 

dramma(zzazione, materiale 

stru/urato e non, disegni e simboli

Interpreta il testo di un problema.

Individua i da( necessari.

Individua l’eventuale carenza di da( 

essenziali integrandoli.

Riconosce la presenza di da( 

sovrabbondan( o contraddi/ori.

Usa rappresentazioni iconiche, grafiche 

1 matema(ca

e simboliche per risolvere problemi.

U(lizza le operazioni per risolvere 

situazioni problema(che.

Formula una risposta adeguata alla 

richiesta.

Individua e risolve problemi con diverse

possibili soluzioni.

Risolve semplici situazioni 

problema(che reali senza l’u(lizzo di 

operazioni matema(che.

2° NUCLEO TEMATICO: PADRONEGGIARE ABILITA’ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matema(ca, attraverso esperienze significative, che gli hanno fa/o intuire come gli strumenti matema(ci che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Raccordi interdisciplinari: Lingua, Musica, Storia, Scienze motorie

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Contare ogge8 o even(, con la 

voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per sal( 

i numeri da 20 a 40

i numeri da 40 a 60

L’insegnante propone a8vità di (po

ludico, motorio, manipola(vo e 

Legge, scrive, confronta i numeri entro 

il 100.
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di due, tre.

2. Leggere e scrivere i numeri naturali

in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli 

sulla retta.

3. Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo.

4. Eseguire addizioni fra numeri 

naturali con padronanza degli 

algoritmi

5. Consolidare il conce/o di 

so/razione ed eseguire so/razioni 

fra numeri naturali con padronanza

degli algoritmi

6. Acquisire il conce/o di 

mol(plicazione ed eseguire 

mol(plicazioni fra numeri naturali 

con padronanza degli algoritmi

7. Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. Eseguire le 

operazioni con i numeri naturali 

i numeri da 60 a 80

i numeri da 80 a 100

linea dei numeri

conce/o di < =  >

ordinalità e cardinalità

valore posizionale delle cifre

il cen(naio

numeri pari e dispari

il paio, la coppia, il doppio,

la metà

addizioni in colonna senza il cambio

addizioni in colonna con il cambio 

algoritmi dell’addizione

proprietà commuta(va e associa(va

nel calcolo mentale

tabella dell’addizione

la so/razione in situazioni concrete 

come: resto, differenza, negazione

so/razioni in colonna senza il 

cambio

so/razioni in colonna con il cambio

grafico rappresenta(vo per favorire 

l’acquisizione e lo sviluppo delle 

abilità opera(ve, di calcolo, di 

ordinamento e classificazione

Esercitazioni e rappresentazioni del 

numero con l’uso di materiale 

stru/urato e non.

Giochi mul(mediali, filastrocche, 

canzoncine come strategie per la 

memorizzazione delle tabelline.

Situazioni problema(che che 

richiedono le operazioni logiche 

dell’unire, dell’aggiungere, me/ere 

insieme, togliere, trovare la 

differenza, ripetere la stessa 

quan(tà, ripar(re e contenere.

U(lizzo di strategie di calcolo veloce

Ordina i numeri, entro il 100, sia in 

senso progressivo che regressivo.

Dispone sulla linea i numeri entro il 

100.

Raggruppa in base 10 e registra.

Acquisisce il valore posizionale delle 

cifre.

Esegue semplici calcoli mentali e scri8 

con precisione e rapidità.

Esegue addizioni e so/razioni in 

colonna con un cambio.

Esegue mol(plicazioni con 

mol(plicatore di una cifra in colonna 

con un cambio.

Esegue semplici divisioni con l’aiuto di 

rappresentazioni grafiche. 

3 matema(ca

con gli algoritmi scritti usuali

8. Acquisire il conce/o di divisione ed

eseguire semplici divisioni fra 

numeri naturali 

algoritmi della so/razione

tabella della so/razione

la mol(plicazione come: addizione 

ripetuta, schieramen(, incroci

prodo/o cartesiano

mol(plicazioni sulla linea dei numeri

le tabelline:

         - 2   1   0

         - 3   4   5   6

         - 7   8   9   10

tabella della mol(plicazione

proprietà commuta(va

mol(plicazioni in colonna con 1 cifra

al mol(plicatore senza cambio

mol(plicazioni in colonna con 1 cifra

al mol(plicatore con il cambio

algoritmi della mol(plicazione

la divisione come distribuzione

la divisione come raggruppamento

operazione inversa della divisione

METODO SIMULTANEO

L’educazione matema(ca contribuisce alla formazione del pensiero nei suoi vari aspe8: di intuizione, di immaginazione,di proge/azione, di ipotesi e deduzione, di 

controllo e quindi di verifica o smen(ta.

Per giungere all’astrazione matema(ca è importante osservare la realtà e svolgere un’a/enta  e significa(va osservazione dei comportamen( che si manifestano nei 
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contes( dei giochi e delle a8vità dida8che proposte.

La metodologia per l'apprendimento dei numeri  avviene a/raverso un'esperienza gioiosa e coinvolgente che è la narrazione di storie.

. L'i(nerario dida8co ha come sfondo integratore un simpa(co pupazzo, “CIFRINO”, che accompagna gli alunni fin dalla prima classe alla scoperta dei numeri.

Cifrino serve a raccontare le CONTASTORIE, cioè storie per contare che appartengono al genere fiaba-favola poiché parlano di animali e hanno il lieto fine ma contengono, 

nascos( fra le righe, i numeri che si affrontano solitamente in seconda elementare. Sono nate alla richiesta dei bambini che in prima avevano imparato i numeri ascoltando 

storie famose (I tre porcellini, I qua/ro musican( di Brema, Cappucce/o Rosso,…) e, conten( dell’esperienza, volevano nuove storie.

Non se ne conoscevano di ada/e allo scopo e così un’insegnante le ha inventate.

COME PROCEDERE

- La contastoria viene le/a dall’insegnante o raccontata usando il testo scri/o come traccia narra(va per improvvisare una recitazione ada/a a ca/urare l’a/enzione dei 

bambini. Questo è un momento molto significa(vo poiché recupera, nella relazione educa(va, il valore del contar storie come comunicazione di sen(men( e sta( d’animo.

- Al termine del racconto, il coinvolgimento emo(vo degli alunni prosegue proponendo a ciascuno di disegnare il momento più significa(vo.

- E’ il momento di dramma(zzare la storia o alcuni episodi.

- A questo punto avviene una prima presa di coscienza del numero nascosto nella storia. Infa8, quando si dovrà per esempio decidere chi dovrà interpretare le 

tartarughine nella storia di Birikì, bisognerà ricordare quante erano e considerare che non ci sono abbastanza bambini; l’insegnante le proporrà così già disegnate e pronte 

da ritagliare: verranno u(lizzate nella recitazione e basteranno pochi bambini per manovrarle.

- La quan(tà viene in tal modo “manipolata”: si contano, si ricontano, si me/ono in fila, si possono contare due o tre alla volta, si incollano al cartellone da appendere in 

classe.

- Il percorso proseguirà con lavori sul quaderno rela(vi al numero della storia.

Modalità di verifica e valutazione

La valutazione dei livelli di apprendimento raggiun( avverrà u(lizzando le verifiche collegate al “Metodo”, ed integrando le stesse con ulteriori a8vità di calcolo e 

comprensione.

Le prove, sia in forma orale che scri/a, dovranno essere cara/erizzate da:

5 matema(ca

a8nenza con l’obie8vo da valutare,

chiarezza delle consegne,

gradualità.

La valutazione dei singoli alunni avverrà non solo sulla base dei risulta( delle prove, ma anche tenendo conto dei livelli di partenza individuali, dei progressi evidenzia(, del 

livello di partecipazione, dell’impegno personale. 

Sarà cura dell’insegnante far sì che la valutazione fornisca ai bambini s(moli ed informazioni u(li, e non sia vissuta come fonte di ansia e frustrazione: spiegazione degli 

errori e aiuto nell’individuazione di strategie per il superamento delle difficoltà incontrate.

METODO ANALOGICO 

                        ( Materiali vari: LINEA del 20, del 100)

3° NUCLEO TEMATICO: OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE, GRANDEZZE E MISURE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche.

Raccordi interdisciplinari: Scienze motorie, Geografia, Tecnologia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA
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1. Percepire la propria posizione 

nello spazio e stimare distanze a 

partire dal proprio corpo.

2. Comunicare la posizione di ogge/i

nello spazio fisico, sia rispetto al 

sogge/o, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/sotto, davanti/

dietro, destra/sinistra, dentro/

fuori).

3. Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale

o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare 

le istruzioni a qualcuno perché 

compia un percorso desiderato.

4. Riconoscere e denominare figure 

geometriche.

5. Conoscere alcuni elemen( 

geometrici

6. Compiere esperienze di misura: 

misurare, registrare grandezze, 

esprimerle secondo unità di misura

non convenzionali

percorsi su re(coli o piani 

quadre/a( mediante l’uso delle 

coordinate

I principali conce8 topologici

le principali figure geometriche 

dello spazio

le principali figure geometriche del 

piano

simmetria di una figura

scomponibilità di figure 

geometriche

linee:

      - aperte / chiuse

     - semplici / non semplici

     - curve

     - re/e

     - spezzate

     - miste

confini / regioni

la posizione della re/a sul piano

uso di unità di misura non 

convenzionali:

 - di lunghezza

 - di capacità

               - di massa

Giochi di movimento per sviluppare 

la lateralità e consolidare la 

conoscenza degli organizzatori 

spaziali

Osservazioni, individuazioni e 

rappresentazione di percorsi

Osservazione di linee e figure 

geometriche nella realtà e 

rappresentazione grafica

Usa corre/amente i termini topologici 

localizzando persone e ogge8 nello 

spazio.

Riconosce linee aperte, chiuse, semplici

e intrecciate, re/e, curve, miste, 

spezzate; individua regioni e confini.

Individua la posizione della re/a sul 

piano

Localizza e posiziona figure su un piano 

cartesiano u(lizzando le coordinate.

Individua, realizza e rappresenta 

simmetrie.

Confronta ed effe/ua misure dire/e e 

indire/e e le esprime secondo unità di 

misura non convenzionali.
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4° NUCLEO TEMATICO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E PROCEDURE INFORMATICHE

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Ricerca da( per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da da( rappresenta( in tabelle e grafici.

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matema(ci.

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

Raccordi interdisciplinari:  Scienze motorie, Tecnologia, Arte e immagine

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Classificare numeri, figure, ogge8 

in base a una o più proprietà, 

u(lizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contes( 

e dei fini.

2. Argomentare sui criteri che sono 

sta( usa( per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati.

3. Leggere e rappresentare relazioni e

dati con diagrammi, schemi e 

tabelle.

4. Problema(zzare, analizzare, 

rappresentare, situazioni concrete 

nell’ambito della sta(s(ca

5. Riconoscere situazioni certe, 

incerte, possibili

lessico specifico rela(vo a numeri, 

figure, relazioni, segni e simboli che 

lo rappresentano e lo formalizzano

classificazioni di ogge8, figure, 

numeri, secondo uno o più criteri

diagrammi di Venn, di Carroll, ad 

albero

diagrammi di flusso

i quan(ficatori

i conne8vi “e” – “o” – “non”

semplici indagini

raccolta da(

classificazione da(

rappresentazione da(

le/ura grafici

Discussione della realtà su cui 

effe/uare una indagine

Preparazione di un ques(onario

Raccolta dei da( 

Rappresentazioni delle frequenze 

Interpretazione di diagrammi

Individuazione e analisi di una 

situazione problema(ca tra/a 

dall’esperienza degli alunni

Classifica ogge8 diversi tra loro in base 

ad una o più proprietà.

Individua, in semplici contes( 

problema(ci, i possibili casi di 

combinazione di ogge8 e di a/ribu(.

Rappresenta ed interpreta semplici 

grafici.

Riconosce situazioni certe, probabili, 

impossibili.

Dispone in ordine di esecuzione le 

sequenze di un’azione.
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situazioni certe, incerte, possibili
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PROGETTAZIONE DI MUSICA

CLASSE SECONDA - TERZA

1° NUCLEO TEMATICO:

– Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

– L’alunno esplora e discrimina even� sonori dal punto di vista qualita�vo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

– Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

• Usare la voce, gli ogge� sonori, il proprio corpo 

per produrre, riprodurre, creare e improvvisare 

fa� sonori ed even� musicali di vario genere.

• Sviluppare la capacità di ascolto.

• Cogliere all’ascolto gli aspe� espressivi e 

stru#urali di un brano musicale, traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico.

• Riconoscere e classificare gli elemen- cos-tu-vi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e provenienza.

• Rappresentare gli elemen- basilari  di brani 

musicali e di even- sonori a1raverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali.

• Ascolta e comprende i 

fenomeni acus�ci  e  le 

sonorità degli ambien� 

naturali e ar�ficiali a#orno a

noi.

• Conosce le possibilità 

sonore del proprio corpo 

a#raverso semplici 

canzoncine e movimen� del 

corpo.

• Conosce il �mbro, l’altezza, 

l’intensità e la durata di un 

suono a#raverso l’aiuto 

dello strumentario dida�co 

e la creazione di par�ture 

convenzionali e non.

• Percepisce il ritmo 

La metodologia parte da proposte 

opera�ve, favorendo così 

un’acquisizione  di �po concreto 

prima che teorico, predisposte per 

coinvolgere a�vamente gli alunni al

“fare musica” divertendosi , ma con 

coscienza.

Le produzioni sonore con la voce e 

con gli strumen�  (u�lizzo del flauto 

dolce o di altri strumen�) 

privilegiano il “fare per imitazione e 

per invenzione” con i primi approcci 

alla notazione musicale vera e 

propria.

I contenu� propos� tengono conto 

delle differen� possibilità degli 

La  valutazione  dei  singoli  alunni

avverrà  non  solo  sulla  base  dei

risulta�  delle  prove,  ma  anche

tenendo conto dei  livelli  di  partenza

individuali,  dei  progressi  evidenzia�,

delle  osservazioni  sistema�che  sul

livello  di  partecipazione  e

dell’impegno personale.

� Produzioni  ritmiche,  grafiche,

iconiche, corporee.

a#raverso il movimento.

• Sviluppa la memoria sonora.

 

• Ascolta un brano musicale.

 

• Interpreta brani musicali 

con il  corpo e con semplici 

strumen�.

• Canta filastrocche e le 

accompagna con ges�-

suono.

• Conosce alcuni elemen� 

della notazione musicale 

convenzionale.

alunni.

Materiali e strumen-:

• Strumentario dida�co.

• CD musicali e CD-rom.

• Computer,  proie#ore,  lavagna

luminosa. 

• Raccordi  interdisciplinari:

italiano  (rime  e  filastrocche),

matema�ca  (ritmi  e  ordine

sequenziale), arte e immagine

(produzioni  iconiche),  scienze

motorie (giochi  con il  corpo),

geografia (gli ambien�).

2° NUCLEO TEMATICO:

– Esprimersi con il canto e semplici strumen�.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

– Esplora diverse possibilità espressive della voce, di ogge� sonori e strumen- musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.

– Ar�cola combinazioni �mbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumen�.

– Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenen� a generi e culture differen�.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA



• U-lizzare voce, strumen- e nuove tecnologie 

sonore in modo crea-vo e consapevole.

• Eseguire colle4vamente e individualmente 

brani vocali/strumentali curando l’intonazione.

 

• Interpreta brani musicali 

con il  corpo e con semplici 

strumen�.

• Canta in coro semplici 

canzoncine.

• Usa semplici materiali 

sonori.

• U�lizza uno strumento 

musicale.

La metodologia parte da proposte 

opera�ve, favorendo così 

un’acquisizione  di �po concreto 

prima che teorico, predisposte per 

coinvolgere a�vamente gli alunni al

“fare musica” divertendosi , ma con 

coscienza.

Le produzioni sonore con la voce e 

con gli strumen�  (u�lizzo del flauto 

dolce o di altri strumen�) 

privilegiano il “fare per imitazione e 

per invenzione” con i primi approcci 

alla notazione musicale vera e 

propria.

Le a�vità seguono criteri di 

gradualità degli apprendimen� e 

dello sviluppo delle capacità vocali e

strumentali.

I contenu� propos� tengono conto 

delle differen� possibilità degli 

alunni.

Materiali e strumen-:

• Strumentario dida�co.

• Flauto dolce o altro strumento.

• CD musicali e CD-rom.

La  valutazione  dei  singoli  alunni

avverrà  non  solo  sulla  base  dei

risulta�  delle  prove,  ma  anche

tenendo conto dei  livelli  di  partenza

individuali,  dei  progressi  evidenzia�,

delle  osservazioni  sistema�che  sul

livello  di  partecipazione  e

dell’impegno personale.

� Produzioni  sonore  (  con  la

voce)

� Produzioni  sonore  con  il

flauto  o  altro  strumento

(classi terze)

� Produzioni  ritmiche,  grafiche,

iconiche, corporee.

• Computer,  proie#ore,  lavagna

luminosa. 

• Raccordi interdisciplinari: 

italiano (rime e filastrocche), 

matema�ca (ritmi e ordine 

sequenziale), arte e immagine

(produzioni iconiche), scienze 

motorie (giochi con il corpo), 

geografia (gli ambien�).



CLASSE SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L'ALUNNO:

� Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell'esperienza personale, familiare e sociale;

� Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico;

� Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento 

e coglie il significato dei sacramenti.

INDICATORI OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO COMPETENZE

DIO E L'UOMO - Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele e 

Messia, crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani.

- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione.

- Riconoscere la preghiera come dialogo tra 

l'uomo e Dio, evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre Nostro”.

- L'alunno coglie attraverso opportune pagine

evangeliche, come Gesù viene incontro alle 

attese di perdono, di giustizia e di vita 

eterna.
- L’alunno conosce che per i cristiani lo Spirito

Santo anima la Chiesa e la sua missione nel 

mondo.

- L'alunno identifica tra le espressioni della 
religione la preghiera e, nel “Padre Nostro”, 

la specificità della preghiera cristiana.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI - Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcuna pagine bibliche fondamentali, tra cui 

gli episodi chiave dei racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli.

- L’alunno conosce la missione affidata da 

Gesù risorto agli apostoli.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - Riconoscere i segni cristiani in particolare 

del Natale e della Pasqua, nell'ambiente, 

nelle celebrazioni e nella pietà della 

tradizione popolare.

- Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica (modi 

di pregare, di celebrare, ecc.).

- L'alunno legge e decodifica alcuni segni del 

Natale e della Pasqua cristiani presenti sul 

territorio e ne scopre il significato.

- L'alunno coglie i sacramenti di iniziazione 

(battesimo, eucarestia, confermazione) e i 
diversi linguaggi attraverso i quali la Chiesa 

comunica il messaggio di Gesù.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI - Riconoscere che la morale cristiana si fonda

sul comandamento dell'amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù.

- L'alunno valorizza l'esperienza di vivere con

gli altri attraverso la convivenza e l'amicizia.
- L’alunno conosce l’insegnamento di Gesù 

sull’amore di Dio e sulla solidarietà.



PROGETTAZIONE DI SCIENZE- TECNOLOGIA

CLASSI: SECONDA - TERZA

NUCLEI TEMATICI

1. ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

3. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno sviluppa a�eggiamen� di curiosità e modi di guardare il mondo che lo s�molano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

Esplora i fenomeni con un approccio scien�fico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fa , formula

domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimen�.

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra da� significa�vi, iden�fica relazioni spazio- temporali.

Individua aspe  quan�ta�vi e qualita�vi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

Riconosce le principali cara�eris�che e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

Ha consapevolezza della stru�ura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e appara�, ne riconosce e descrive il funzionamento, u�lizzando

modelli intui�vi ed ha cura della sua salute.

Ha a�eggiamen� di cura verso l’ambiente scolas�co che condivide con gli altri; rispe�a e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, u�lizzando un linguaggio appropriato.

Trova da varie fon� ( libri, internet, discorsi degli adul�, ecc. ) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del rela�vo impa�o ambientale. (TECNOLOGIA)

Conosce  e  u�lizza  semplici  ogge  e  strumen�  di  uso  quo�diano  ed  è  in  grado  di  descriverne  la  funzione  principale  e  la  stru�ura  e  di  spiegarne  il

funzionamento.

( TECNOLOGIA).

Inizia a riconoscere in modo cri�co le cara�eris�che, le funzioni e i limi� della tecnologia a�uale. (TECNOLOGIA ).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E

MATERIALI

– Individuare, attraverso

l’interazione diretta, la

struttura di oggetti semplici,

analizzarne qualità e pro-

prietà, descriverli nella loro

unitarietà e nelle loro parti,

scomporli e ricomporli,

riconoscerne funzioni e

modi d’uso.

– Seriare e classificare oggetti 

in base alle loro proprietà.

– Individuare strumenti e unità

di misura appropriati alle

situazioni problematiche in

esame, fare misure e usare la

matematica conosciuta per

trattare i dati.

– Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze e al
movimento, al calore, ecc.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

– Osservare i momenti

significativi nella vita di

piante e animali, realizzando

allevamenti in classe di

piccoli animali, semine in

terrari e orti, ecc.

Individuare somiglianze e

differenze nei percorsi di

Solidi, liquidi, gas nell’esperienza di 

ogni giorno.

� L’acqua come elemento 

essenziale alla vita; origine 

dell’acqua nella storia della Terra.

� Produzione di cambiamen� di 

stato dell’acqua con il 

calore(fornello) e con il freddo 

(freezer).

� Cara�eris�che e proprietà 

dell’acqua. 

� Soluzioni e miscugli con materiali 

diversi.

� Il ciclo dell’acqua.

� Che cosa è una soluzione.

� L’acqua e l’uomo: funzionamento 

dell’l’acquedo�o. 

� Il termometro, il barometro, la 

stazione metereologica

� Definizione elementare di 

Osservazione ed esplorazione della 

realtà; problema�zzazione di alcuni 

fenomeni; formulazione di ipotesi, 

recuperando valorizzando  le 

conoscenze e le esperienze 

pregresse; verifica sperimentale; 

conclusione e sintesi, prendendo 

consapevolezza del proprio modo di 

apprendere, rifle�endo su quello 

che si fa, sulle proprie abilità, sui 

compi� che si devono affrontare e 

sull’uso di strategie efficaci,  

recuperando e valorizzando  le 

conoscenze e le esperienze 

pregresse.

U�lizzo di materiali e sussidi che 

s�molino il fare; creazione di 

situazioni varie e mo�van�, in luoghi

idonei e/o a�rezza� ( laboratori, 

biblioteca, cor�le, ambien� esterni, 

musei, centri di ed. ambientale, 

parchi naturali, fa�orie dida che, 

ecc.) 

� Conosce i bisogni fondamentali 

degli esseri viven�.

� Riconosce e descrive le 

trasformazioni stagionali delle 

piante.

� Conosce e descrive le par� della 

pianta e le loro funzioni.

� Osserva descrive e confronta le 

cara�eris�che di alcuni animali.

� Conosce e descrive le fasi di 

trasformazione di alcuni materiali 

(acqua…).

� Conosce la storia dell’acqua sulla 

Terra.

� Conosce le cara�eris�che e le 

proprietà dell’acqua. (passaggi di 

stato, soluzioni…)

� Comprende l’importanza dell’acqua 

nelle a vità umane di tu  i giorni 

(igiene, alimentazione, …)

� Conosce alcuni ambien� naturali, 

rela�vi alla classe di animali che sta 

studiando. (anfibi: stagno, pesci: 

acque dolci e salate,…)

�Dis�ngue e specifica il ruolo degli 

esseri viven� nella catena 

alimentare.



sviluppo  di organismi

animali e vegetali.

– Osservare, con uscite 

all’esterno, le caratteristiche 

dei terreni e delle acque.

– Osservare e interpretare le

trasformazioni ambientali

naturali (ad opera del sole,

di agenti atmosferici,

dell’acqua, ecc.) e quelle ad

opera  dell’uomo

(urbanizzazione,coltivazione

, industrializzazione, ecc.).

– Avere familiarità con la

variabilità dei fenomeni

atmosferici (venti, nuvole,

pioggia, ecc.) e con la

periodicità dei fenomeni

celesti (dì/notte, percorsi del

sole, stagioni).

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE

- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente.

- Osservare e prestare

attenzione al funzionamento

del proprio corpo (fame,

sete, dolore, movimento,

freddo e caldo, ecc.) per

riconoscerlo come

organismo complesso,

proponendo modelli

elementari  del suo

funzionamento. 

           

- Riconoscere in altri organismi

viventi, in relazione con i loro

ambiente e natura in 

� rapporto all’uomo.

� Varietà di forme e trasformazioni 

nelle piante familiari all’allievo.

� Varietà di forme e 

comportamen� negli animali.

� Alcuni ambien� naturali: lo 

stagno, i fiumi, i laghi e il mare; il 

bosco…

� Le piante: respirazione, 

traspirazione e fotosintesi, in 

forma semplice.

� L’ habitat e l’ecosistema

� La catena alimentare e le 

relazioni tra i suoi componen� 

(produ�ori, consumatori primari, 

consumatori secondari, 

decompositori).

� Le re� alimentari.

� La difesa del proprio ambiente 

naturale e di quello modificato 

dall’intervento dell’uomo. 

� Osservazione e classificazione 

degli animali più no�, in base ad 

alcune cara�eris�che.

� Conoscenza delle stru�ure 

fondamentali delle varie classi 

animali.

� Consapevolezza dell’influenza del 

clima e delle stagioni sul 

comportamento degli animali.

� Consapevolezza che accanto 

all’uomo che protegge l’ambiente

e gli animali, c’è l’uomo che 

distrugge la natura o la disturba, 

U�lizzo di strumen� tecnologici 

culturalmente determinan�: 

computer, 

videoproie�ore,stereoscopio, 

microscopio, materiali figura�vi, 

scri , grafici.

Gli alunni saranno organizza� a 

lavorare in piccoli gruppi,  a coppie, 

individualmente o in macrogruppo, 

a seconda delle a vità 

programmate, per favorire 

l’apprendimento coopera�vo.

L’insegnante potrà ges�re in modo 

dire�o, definire le modalità con cui 

far svolgere il lavoro, guidando  gli 

alunni oppure dando loro libertà 

decisionale e organizza�va; potrà 

fungere da sostegno fornendo 

materiali, intervenendo 

occasionalmente per facilitare, 

mo�vare, ges�re i confli , ecc.

�Definisce  habitat ed ecosistema.

� Individua e comprende le relazioni 

tra i componen� di una catena 

alimentare.

� Capisce il conce�o di rete 

alimentare all’interno di un 

ecosistema.

� Conosce alcuni cambiamen� 

prodo  dall’uomo sull’ambiente.

� Conosce e descrive comportamen� 

corre  nei riguardi dell’ambiente.

� Classifica gli animali, dis�nguendoli 

in vertebra� ed invertebra�.

� Classifica gli animali  in vivipari, 

ovipari ed ovovivipari.

� Classifica  gli animali in  erbivori, 

carnivori, onnivori, granivori, 

inse vori.

� Conosce il ciclo della  vita di alcuni 

invertebra�.

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri.

VEDERE E OSSERVARE 

(TECNOLOGIA)

– Effettuare prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei 

materiali più comuni.

– Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi.

per raggiungere i suoi scopi 

u�litaris�ci.

� Conoscenza del problema 

dell’es�nzione di alcuni animali. 

(WWF)
� Conosce le cara�eris�che peculiari 

di alcune classi animali.





PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE SECONDA

NUCLEO TEMATICO N.1: ORIENTAMENTO TEMPORALE

                                            (indicatore ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED EVENTI)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
* L’alunno
  - usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e per individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni;
  - mette in relazione e ricostruisce fatti ed eventi, riordinandoli secondo rapporti logici, di causa ed effetto, di successione o contemporaneità;
  - uitlizza strumenti per la misurazione del tempo;
  - organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando ed usando le concettualizzazioni pertinenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE 

D’APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE E 

VERIFICA

�  Ordinare in sequenza le 
azioni che caratterizzano le 
principali attività quotidiane.

� Ordinare in sequenza le azioni
di una storia.

� Utilizzare indicatori temporali, 
grafici e linee del tempo per 
rappresentare fatti, attività 
giornaliere, settimanali e 
mensili.

� Verbalizzare, usando il lessico
appropriato, le sequenze 
individuate.

� Conoscere la struttura di 
settimana,mese,anno.

� Riordino di sequenze temporali

� La struttura di una storia o di un racconto (inizio,
svolgimento, conclusione)

� Indicatori temporali e termini del tempo (prima, 
adesso, dopo,infine; passato, presente, futuro)

� Le frecce del tempo

� Concetto di periodizzazione

� Rapporti di causalità tra fatti e situazioni: causa-
effetto e i principali connettivi causali (perché, 
quindi, perciò..)

�  Le frecce di causa, effetto, conseguenza

� Il calendario:la suddivisione del tempo in 
giorni,settimane, mesi,stagioni, anno.

� Ascolto e comprensione di 
storie 

� Conversazioni collettive

� Verbalizzazione di 
esperienze personali  
relative ad avvenimenti 
significativi ed abituali.

� Costruzione o analisi di  
strumenti per la 
misurazione del tempo 
(clessidra, meridiana, 
orologio) e misurazioni 
relative.

� Riordinare 
storie, fino a  
otto sequenze.

� Leggere la 
successione 
degli   eventi ed 
individuarla/ 
rappresentarla 
in una serie di 
sequenze 
illustrate.

PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE SECONDA

�     Individuare relazioni di causa 
ed effetto e formulare ipotesi 
sulle conseguenze possibili di 
un fatto.

� Comprendere la struttura del 
calendario e dei cicli che lo 
compongono.

� Utilizzare strumenti per la 
misurazione del tempo: 
orologio, clessidra, calendari.

� Costruire linee del tempo 
utilizzando diverse unità di 
misura temporali: giorni, mesi, 
anni.

� Riconoscere i rapporti di 
contemporaneità di fatti ed 
esperienze della propria vita 
quotidiana, in relazione ai fatti 
di altre persone.

� Riconoscere la 
contemporaneità di fatti che 
avvengono nello stesso 
tempo, in spazi uguali/diversi

� Verbalizzare, utilizzando il 
lessico appropriato e gli 
adeguati indicatori temporali.

� Conoscere alcuni sistemi e 
strumenti di misurazione del 
tempo.

�  Indicatori temporali:
- mentre
- nello stesso tempo
- nello stesso momento
- intanto
- contemporaneamente

� Strumenti di misurazione del tempo (clessidra, 
meridiana, orologio)

� Costruzione e lettura dell’orologio: ore, minuti e 
secondi.

� Misurazioni delle durate con
strumenti convenzionali e 
non.

� Costruzione di un orologio 
e/o calendario.

� Individuare la 
successione di 
una serie di 
sequenze per 
ricostruire un 
evento, 
utilizzando 
anche gli 
indicatori 
temporali.

� Conoscere il 
susseguirsi 
ordinato di:

- giornata

- settimana

- mesi

- stagioni

� Verbalizzare e/o 
illustrare situazioni 
e rapporti di:

- causa ed effetto

- successione

- contemporaneità

� Comprende la 
contemporaneità in
un arco di tempo 
indicato

� Saper leggere 
l’orologio analogico



PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE SECONDA

NUCLEO TEMATICO N. 2 : STRUMENTI CONCETTUALI ED ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

                                             (indicatore CONOSCERE,RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E TRASFORMAZIONI STORICHE)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

* L’alunno
  - usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni;
  - individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spazio-temporali;
  - descrive alcuni aspetti di vita quotidiana e della propria storia personale;
  - conosce strumenti e procedure per ricostruire aspetti del passato;
  - organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 

VERIFICA

� Individuare cambiamenti avvenuti
nel tempo in 
persone,oggetti,situazioni.

� Osservare e confrontare oggetti e
persone di oggi con quelle del 
passato.

� Riconoscere cambiamenti su di 
sé.

� Ordinare eventi sulla propria linea
del tempo.

� Utilizzare categorie temporali per 
ricostruire il proprio passato 
personale e scolastico.

� Individuare, classificare ed 
analizzare alcuni tipi di fonte 
storica orale e scritta.

� I cambiamenti legati al 
trascorrere del tempo e 
alle attività umane

� Raccolta di informazioni 
su aspetti di civiltà del 
passato recente, quando
i nonni erano bambini 
(es. le abitazioni, i 
giocattoli, il lavoro dei 
genitori...)

� La ricerca e 
l’interpretazione delle 
fonti che permettono la 
ricostruzione della storia 
personale

� Ricerca di informazioni 
sulla storia personale

� Ascolto e comprensione di storie 

� Conversazioni collettive

� Verbalizzazione di esperienze personali  relative 
ad avvenimenti significativi ed abituali

� Analisi storica di alcuni oggetti (giocattoli, vecchi 
utensili,...)

� Linee del tempo

� Rappresentazioni grafiche
 

� Tabelle e grafici

� Interviste a genitori, nonni...
 

� Testimonianze 

� Ricercare, 
riconoscere e 
catalogare i vari 
tipi di fonte per 
ricostruire la 
propria storia 
personale e/o di
oggetti/ persone
del passato.

� Saper 
raccontare ai 
compagni e 
all’insegnante le
proprie 
esperienze 
nell’ambito della
ricostruzione 
della storia 
personale e 
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� Eventi e figure 
significative presenti 
nella storia personale.

� Categorie temporali per 
la ricostruzione della 
storia personale.

� Tracce, resti, reperti, 
documenti

� Ricerca di fotografie e reperti relativi alla storia 
personale

familiare.

� Distinguere e 
confrontare 
alcuni tipi di 
fonte storica:  

- orale

- scritta

- iconografica

- materiale


