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Lo svolgimento delle attività didattiche concordate e organizzate dai suddetti, verranno attuate durante il primo giorno di scuola nel modo 
seguente. 
All’inizio della giornata scolastica, gli insegnati accoglieranno gli alunni all’interno della propria aula già addobbata con uno striscione con su 
scritto “Bentornati a scuola”. Dopo i saluti, tutti riceveranno una coccarda sulla quale scriveranno la data e coloreranno a piacere. 
Successivamente per promuovere la conversazione, la comunicazione e il dialogo, gli alunni verranno coinvolti dagli insegnanti con domande 
mirate per stimolare il desiderio di “Raccontarsi” esperienze vissute durante il periodo estivo. 
Con il lavoro di gruppo si realizzeranno dei cartelloni per rappresentare con il disegno alcune esperienze di gioco o di fatti significativi vissuti 
in vacanza. Durante i giorni seguenti ogni alunno verbalizzerà un ricordo particolare della propria vacanza.  
La seconda parte della mattinata sarà dedicata, durante la ricreazione, ai giochi liberi nel cortile della scuola, poi con attività ludiche di gruppo 
o di squadra con l’utilizzo di Bans e attività Clownig. 
La motivazione delle attività scelte è scaturita con lo scopo di verificare e valutare la capacità di conversare all’interno del gruppo classe, 
raccontando fatti del proprio vissuto in modo corretto e rispettoso dei tempi d’intervento con la finalità di: 
- Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. 
- Valorizzare esperienze vissute dagli alunni durante le lunghe vacanze estive. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Attività mese di settembre: 
 

 
Insieme per  ricominciare! 

 
 
L’ACCOGLIENZA E LA SOCIALIZZAZIONE 

 
Italiano 

PERIODO: SETTEMBRE 
DOCENTI IMPEGNATI: Dedola M. Antonietta, 
Sanna Marco, Siffu Giusi, Vargiu Lorenza, Mastino 
Vanna. 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 
 

• Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione su un argomento di esperienza 

diretta. 

• Le vacanze estive e il ritorno a scuola. 
Ricordi e cambiamenti: 

- Conversazioni guidate; 
- Racconto di esperienze personali; 
- Esposizione di sensazioni e stati 

d’animo. 
 

• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale, l’ordine narrativo e 

riesporli in modo comprensibile. 
 

• Ascolto di storie lette dall’insegnante. 
- Rappresentazione con il disegno del 

contenuto della storia ascoltata. 
- Soluzione di semplici questionari. 

 
 

• Leggere brevi e semplici testi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 

 

• Lettura di brevi e semplici storie. 
- Completamento di semplici cloze con il 

supporto di immagini. 
- Soluzione di semplici questionari per la 

comprensione della lettura. 
- Rappresentazione con il disegno del 

contenuto della storia. 
• Produrre semplici testi relativi al proprio 

vissuto, corretti dal punto di vista ortografico 
e cronologico. 

• Produzione di semplici testi, partendo dalle 
conversazioni relative alle vacanze estive e al 
rientro  a scuola: “ racconta una esperienza 
estiva”. 
 



 

• Verificare l’utilizzo corretto delle principali 
convenzioni ortografiche. 

• Dettato di semplici testi. 

 
 
 

 

L’accoglienza e la socializzazione: 
matematica 

Periodo: settembre 

 
Obiettivi da verificare 

Contenuti e attività 

Ordinare i numeri naturali entro il 20 Ordinamento dei numeri entro il 20 

Confrontare i numeri naturali entro il 20 

Eseguire addizioni e sottrazioni in riga Esecuzione di addizioni e sottrazioni 

Risolvere semplici problemi con l’addizione e la 
sottrazione 

Risoluzione di situazioni problematiche 

Associare al numero la quantità corrispondente Riconoscimento del precedente e del seguente di 
un numero dato utilizzando i simboli >,<, = 



 Storia   
Obiettivi da verificare 

 
Contenuti e attività 

• Conoscere e utilizzare correttamente gli 
indicatori temporali 

• Attività relative agli indicatori temporali. 
• La successione temporale: 

- Storie e vignette da riordinare 
cronologicamente. 
 

o Distinguere i diversi 
momenti della giornata • Attività sulle 

parti del giorno. 
 

 
 
 

Geografia   
Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

o Conoscere e utilizzare 
correttamente gli 
indicatori spaziali 

o Attività relative agli indicatori spaziali. 
o La successione spaziale: 

- Giochi motori per la disposizione 
propria, di altri e di oggetti nello 
spazio. 

o Riconoscere e 
rappresentare confini e 
regioni. 

o Attività relative a spazi aperti e 
chiusi. 

o Attività relative a confini naturali 
e artificiali. 

o Muoversi nello spazio e 
rappresentare seguendo 
indicazioni. 

o Esecuzione di semplici 
percorsi in spazi 
conosciuti. 

• Esecuzione di semplici percorsi su 
schede strutturate. 

 
 



 
PREMESSA 

 
Dalle Indicazioni Nazionali si evince: “ La scuola è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al 
mondo, con la finalità di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente una società 
in continuo mutamento.” 
“La scuola pertanto affianca il compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere”.  
    

FINALITÀ 
La finalità principale della scuola primaria consiste nella formazione integrale della personalità dell’alunno in tutti i suoi aspetti: sociale, 
emotivo, affettivo, creativo e cognitivo 
 
 
Attraverso il seguente percorso educativo-didattico, le insegnanti si propongono di condurre gli alunni al conseguimento delle abilità 
strumentali di lettura e scrittura attraverso una serie di attività graduali e progressive, tali da permettere ai bambini di esprimersi, comunicare e 
rapportarsi con gli altri nel miglior modo. A tale proposito verrà presentata una serie di attività legate alle esperienze dirette degli alunni sulle 
quali fondare e costruire le conoscenze relative alle varie discipline. 
Sarà incoraggiata la naturale propensione di ciascuno a far domande e cercare risposte, valorizzando diverse ipotesi risolutive affinché ognuno 
diventi protagonista nella costruzione del proprio bagaglio culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICE DELLE UDA 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PERIODO 

1^ UDA ottobre/novembre 

 

2^UDA dicembre/gennaio 

 

3^UDA febbraio/marzo 

 

4^UDA aprile/maggio/giugno 

 



Obiettivi Formativi trasversali Competenze 
Conoscere se stessi egli altri per realizzare 
azioni interpersonali positive 

L’alunno costruisce la propria identità 
personale e sociale in attività di gioco e di 
lavoro, raccontando le proprie esperienze con 
un linguaggio chiaro e pertinente, utilizzando 
correttamente le relazioni spazio temporali, 
operando confronti e classificazioni, usando i 
sensi per l’esplorazione dell’ambiente, 
padroneggiando strumenti culturali 

Interagire con l’ambiente naturale e sociale e 
influenzarlo positivamente 

In situazione di gioco e di lavoro, l’alunno 
amplia la conoscenza personale del mondo e 
definisce la propria identità relazionandosi 
con gli altri, ascoltando e riferendo con 
linguaggio chiaro e pertinente fatti, fenomeni 
ed esperienze, operando confronti e 
classificazioni, padroneggiando strumenti 
culturali 

 
Riflettere sull’importanza dell’ambiente e 
rielaborare regole per la sua salvaguardia.  
 

L’alunno costruisce la propria cultura del 
mondo fisico e sociale in attività di gruppo e 
individuali, leggendo testi, rielaborando 
immagini, relazionando esperienze immediate 
e dirette, attivando comportamenti ecologici e 
di conservazione ambientale, padroneggiando 
strumenti culturali, classificando, contando e 
memorizzando nozioni portanti 

Analizzare la realtà e rielaborarla in modo 
fantastico. Accrescere la creatività dei 
bambini fornendo loro stimoli. 
 

 

L’alunno osserva e comprende la realtà 
circostante, i fatti, i fenomeni e li trasforma, 
utilizzando la creatività, in fonti di 
ispirazione, per l’espressione orale, scritta, 
musico-pittorica. Affronta situazioni 
problematiche trovando diversi percorsi per 
giungere alla soluzione. Sa trasformare 
l’ambiente circostante secondo un a 
pianificazione scaturita dalla sua fantasia 



 
 
CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE/AMBITI DISCIPLINARI: UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° _1__ 

Anno scolastico: 2015/2016; periodo di attuazione: OTTOBRE-NOVEMBRE 
Scuola: ☺ PRIMARIA ABBIADORI  
Destinatari: Alunne/i della classe Seconda 
Docenti coinvolti: Dedola M.Antonietta: italiano, geografia, arte immagine, musica, ed. fisica, tecnologia. 
Sanna Marco: matematica, scienze, storia 
Angius M. Dolores: religione cattolica 
Loi Carletta: inglese 

Articolazione dell’apprendimento unitario 

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE: costruire la propria identità personale e sociale in attività di gioco e di lavoro, raccontando le proprie 
esperienze con un linguaggio chiaro e pertinente, utilizzando correttamente le relazioni spazio temporali, operando confronti e classificazioni, usando i sensi per 
l’esplorazione dell’ambiente, padroneggiando strumenti culturali. 

PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTATO: partecipa a scambi comunicativi e manifesta il suo punto di vista e le esigenze 
personali interagendo con buone maniere con gli altri. Rispetta il proprio turno di parola. Si muove consapevolmente negli spazi scolastici. Riconosce e rispetta il ruolo 
degli altri (coetanei e adulti). Rispetta l’ambiente.  

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO UNITARIO IN OBIETTIVI FORMATIVI (Strumenti culturali con relativi standard: sapere e saper fare/ 
promuovere/ Sapersi relazionare/Autonomia/ Conoscenza di sé e l'altro): Conoscere se stessi e gli altri per realizzare relazioni interpersonali positive. 

Obiettivi Apprendimento Contenuti/Attività TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Riferimenti IND. 
NAZ. 2012 

Italiano  
Organizzare e riferire esperienze 
personali vissute collettivamente. 
 
Esprimere emozioni e sentimenti 
suscitati da eventi o situazioni 

Italiano 
 Racconti di esperienze legate a 
vissuti familiari. 
Lettura di immagini di vario tipo. 
Esercizi per il consolidamento 
delle strumentalità della lettura e 

Italiano 
 L’alunno : 
partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti utilizzando messaggi 
semplici e chiari. 
 
Esprime emozioni e sentimenti sia oralmente che per iscritto. 



particolari. 
 
Leggere  a livello strumentale. 
Comprendere e riferire il 
contenuto di un testo letto. 
Scrivere pensieri, emozioni ed 
esperienze. 
 
Usare la lingua in funzione 
espressiva. 
 
Consolidare le strumentalità 
acquisite. 
 
Dare e ricevere informazioni. 
 
Cogliere, attraverso 
l'osservazione libera e guidata, 
gli elementi che caratterizzano 
oggetti, luoghi, persone. 
 
Osservare sistematicamente 
persone, animali, oggetti. 
 
Individuare, attraverso la 
riflessione sulla lingua, le regole 
ortografiche. 
 
Scrivere in forma 
ortograficamente corretta 
Descrivere persone, animali e 
oggetti. 
 
 

scrittura 
Lettura di brani di diverso 
genere. 
Individuazione, nel testo 
narrativo, del fatto, dei 
personaggi, dell'ambiente, delle 
durate. 
Suddivisione dei testi in 
sequenze, narrative. 
Ricerca delle informazioni 
essenziali. 
Attività per il rinforzo 
ortografico. 
Esercizi sull'uso dei digrammi, 
delle doppie, dell'accento, 
dell'apostrofo. 
Giochi ed indovinelli per scoprire 
chi è o che cosa è. 
Osservazione e descrizione di 
persone, animali, oggetti con 
l'aiuto di una traccia (domande 
stimolo e schemi). 
Lettura ed analisi di testi 
descrittivi di persone, animali, 
cose. 
Rilevazione dei dati sensoriali. 
Esercitazioni finalizzate alla 
scoperta del nome, dell'aggettivo 
e dell'articolo. 
Giochi sulle variazioni di genere 
e numero. 
Scoperta della concordanza. 
Trasformazione di parole con la 
sostituzione   o l'aggiunta di una 

 
Legge e riferisce  il contenuto di una storia letta o ascoltata. 
 
Sintetizza e divide in sequenze un testo narrativo. 
 
Osserva e descrive oggetti, animali e persone. 
 
Utilizza le regole ortografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Matematica 
- Conoscere, rappresentare, 
ordinare e confrontare i numeri 
naturali in base 10 entro il 50. 
- Conoscere il valore posizionale 
delle cifre. 
- Applicar la procedura per 
eseguire addizioni e sottrazioni in 
riga e in colonna. 
- Risolvere situazioni 
problematiche in contesti diversi 
formulando ipotesi di soluzione 
di tipo diverso. 
- Riconoscere, rappresentare e 
analizzare le principali figure 
geometriche. 
 
Scienze 
- Assumere familiarità con il 
fatto che esistono diversi tipi di 
materia e che spesso questi tipi si 
sciolgono uno nell’altro. 
- Descrivere semplici fenomeni 
legati alla vita quotidiana legati a 
solidi, liquidi e aeriformi. 
- Distinguere gli stati della 
materia non vivente riconoscendo 
liquidi, solidi e aeriformi. 
- Riconoscere la presenza 
dell’acqua nella natura e nella 
vita quotidiana e le sue 
trasformazioni. 

lettera. 
 
 
 
             Matematica 
Costruzione dei numeri da 21 a 
50 con l’uso dei regoli e 
dell’abaco, consolidando la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; lettura, 
scrittura, composizione e    
scomposizione; esercizi di 
numerazione progressiva e 
regressiva; confronto e 
ordinamento dei numeri con l’uso 
corretto dei simboli > < =; 
numeri pari e numeri dispari; 
esecuzione di addizioni e 
sottrazioni in riga e in colonna e i 
relativi algoritmi di calcolo; i 
termini dell’addizione e della 
sottrazione e le proprietà. 
 
Scienze 
Materia ed energia: gli stati della 
materia, riconoscimento di solidi, 
liquidi e gas nell’esperienza di 
tutti i giorni; osservazione e 
manipolazione di materiali per 
osservare le trasformazioni che si 
possono verificare quando essi 
interagiscono tra loro; soluzioni e 
miscugli; L’acqua e il suo ciclo; i 
diversi stati dell’acqua; il terreno. 

 
 
 
 
 
 
Matematica 
- Conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo. 
- Legge, scrive i numeri naturali in notazione decimale, avendo la consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli. 
- Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto valutandole informazioni e 
la loro coerenza. 
- Riconosce, denomina e descrive figure geometriche. 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
Esplora fatti e fenomeni della natura e della vita quotidiana. 
- Con l’aiuto dell’insegnante, descrive le cose e gli eventi avanzando anche ipotesi 
autonome. 
- Illustra con esempi pratici alcune trasformazioni elementari dei materiali.  
  
 
 
 
 
 



 
Tecnologia 
- Riconoscere e distinguere le 
caratteristiche di un oggetto e 
delle parti che lo compongono. 
- Associare oggetti a materiali 
costitutivi. 
- Conoscere il PC nelle sue 
funzioni generali e nelle parti 
principali. 
      Cittadinanza e costituzione 
- Ascoltare e interagire nelle 
conversazioni in modo adeguato 
rispettando le regole stabilite. 
- Ascoltare e considerare i punti 
di vista degli altri. 
- Comprendere che a scuola 
esistono comportamenti ben 
accetti e altri inaccettabili. 
  
Storia 
- Rappresentare graficamente e 
verbalizzare attività e fatti vissuti 
e raccontati in successione 
logica. 
- Individuare fatti contemporanei 
riferiti alla propria esperienza e 
alle esperienze di gruppo e 
rappresentarli sulla linea del 
tempo. 
- Consolidare la ciclicità del 
tempo: la giornata, la settimana, i 
mesi, le stagioni. 
 

Tecnologia 
 Creazione di un oggetto 
strutturato dall’uomo per 
misurare il tempo: realizzazione 
di un calendario; osservazione e 
descrizione di artefatti e i 
materiali di cui sono fatti; 
conoscenza del funzionamento 
del computer e i componenti in 
base alla funzione – tastiera – 
mouse – utilizzo del programma 
Word.  
     Cittadinanza e costituzione 
Le regole per conversare, in 
famiglia, a scuola, nello sport, nei 
luoghi pubblici, diritti e doveri in 
classe. 
 
Storia 
La successione temporale nei 
racconti, nella ricostruzione e 
nella rappresentazione di 
esperienze vissute; utilizzo 
corretto degli indicatori 
temporali: prima – adesso – dopo 
– successivamente – infine; la 
ruota del tempo: giorno, 
settimana, mesi, stagioni; utilizzo 
della linea del tempo. 
Geografia 
Punti di vista, spazi aperti e 
chiusi, spazi pubblici e privati, la 
funzione degli spazi, i servizi: la 
biblioteca, attività sugli indicatori 

Tecnologia 
- Riconosce e identifica le parti di cui è costituito un artefatto elementare, 
familiare e d’uso quotidiano. 
- Conosce gli elementi che compongono il PC e utilizza le tecnologie informatiche 
per facilitare l’apprendimento e la comunicazione. 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e costituzione 
L’alunno: 
- Interviene nelle conversazioni con pertinenza. 
- Conosce e attiva comportamenti adeguati alle diverse situazioni. 
- Comprende l’importanza delle regole. 
 
 
 
Storia 
- Riordina fatti ed eventi in successione. 
- Organizza informazioni relative alla propria esperienza e all’esperienza di 
gruppo, fatti in successione e contemporaneità. 
- Riconosce e denomina le parti del giorno, il ciclo delle settimane, dei mesi, 
dell’anno e delle stagioni. 
- Sa collocare i fatti nella linea del tempo. 
 
 
 
Geografia 
- Riconosce e distingue gli elementi fisici e antropici di un paesaggio e ne 
individua le interrelazioni. 
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, utilizzando riferimenti topologici 
e punti di vista. 
 



Geografia 
- Conoscere e classificare gli 
spazi a seconda della loro 
funzione. 
- Utilizzare gli indicatori 
topologici per muoversi 
consapevolmente nello spazio 
circostante- 
- Descrivere la posizione propria, 
altrui e quella deli oggetti nello 
spazio vissuto, rispetto i punti di 
vista. 
 
Arte e Immagine 
-  Osservare un’immagine 
pittorica distinguendone gli 
elementi costitutivi. 
- Riconoscere e usare gli 
elementi del linguaggio visivo: il 
segno, la linea, il colore, lo 
spazio. 
- realizzare disegni utilizzando 
creativamente forme e colori. 
 
Musica 
- Riconoscere i diversi suoni e 
rumori del proprio ambiente e ne 
individua il timbro specifico. 
- Riconoscere l’origine dei suoni 
e dei rumori ricreandoli e 
interpretandoli con la propria 
voce. 
- Considerare la voce come 
strumento musicale privilegiato 

topologici: sopra/sotto, 
avanti/dietro, vicini/lontano, 
dentro/fuori; attività sulla 
lateralizzazione: destra/sinistra, 
effettuazione di semplici percorsi 
e descrizione verbale 
individuando la posizione propria 
rispetto a un punto di riferimento. 
 
Arte e Immagine 
Osservazione di un quadro ed 
esprimere l’emozione che suscita; 
conoscenza delle linee che 
compongono un’immagine; 
distinzione della figura dallo 
sfondo e viceversa; realizzazione 
di disegni utilizzando i colori per 
rappresentare un ambiente o una 
situazione. 
 
 
Musica 
Ascolto e riconoscimento di 
suoni e rumori nell’ambiente 
circostante, classificazione dei 
suoni in base alla durata e 
all’altezza, utilizzo della voce 
come risorsa della vocalità, 
esecuzione di canti con danze 
collettive. 
 
Educazione fisica 
Esercizi con il corpo e le sue 
parti, 

 
 
 
 
 
 
 
Arte e Immagine 
- Osserva le caratteristiche di un’opera d’arte ed esprime le emozioni che suscita. 
- Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre immagini e 
rielaborarle in modo creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica 
- Riconosce attraverso l’ascolto gli elementi fondamentali del linguaggio 
musicale. 
- utilizza la propria voce in modo appropriato ed è in grado di interpretare eventi 
sonori. 
 
 
 
 
 
Educazione fisica 
- Riconosce e nomina le parti del corpo. 
- Acquisisce la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 



ed eseguire alcuni canti. 
 
Educazione fisica 
- Riconoscere e denominare su di 
sé e sugli altri le diverse pari del 
corpo. 
- Rilevare informazioni 
attraverso i canali percettivi. 
- Rispettare le regole dei giochi 
organizzati. 
 
 
 
 
 
 
Religione 
- Conoscere i contenuti essenziali 
della Religione Cattolica svolti 
nel precedente anno scolastico. 
- Scoprire che per la religione 
Dio è il Creatore, Padre che fin 
dalle origini ha stabilito 
un’alleanza con l’uomo. 
- Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche tra cui i racconti della 
creazione. 
- Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 
 
 

movimenti per lo sviluppo della 
motricità fine e della 
coordinazione oculo-manuale, 
.giochi con la palla : lanciare, 
afferrare, calciare; esercizi di 
imitazione di azioni, esercizi e 
giochi motori, giochi per la 
scoperta delle sensazioni-
percezioni tattili: stringere, 
accarezzare, esercizi di 
percezione e riproduzione di 
posizioni e gesti, esercizi di 
equilibrio, esercizi di 
respirazione. 
 
Religione 
- Dio creatore e Padre, il Natale, 
Gesù maestro e amico, la Pasqua, 
la Chiesa.  
-  La Bibbia: la creazione nel 
libro della Genesi.                 
-  La disubbidienza. 
-  Noè e il diluvio. 
-  L’amicizia. 
-  La Festività di tutti i Santi. 
   San Francesco d’Assisi. 
-  L’Avvento. 
Conversazioni guidate basate 
sull’esperienza quotidiana degli 
alunni. Lettura e ascolto di 
semplici di storie bibliche e 
racconti. Riflessioni, commenti. 
Attività grafiche e 
completamento di schede, giochi 

la padronanza degli schemi motori e posturali in situazioni combinate e 
diversificate tra loro.  
- Partecipa alle attività di sport interagendo correttamente nel gruppo rispettando 
le regole dei giochi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religione 
- Riflette su Dio creatore e Padre. 
- Riconosce la Bibbia libro sacro per i cristiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese:  



 
Inglese: 
Comprendere e rispondere a un 
saluto. 
Presentarsi e chiedere 
il nome. 
Esprimere la quantità. 
Riconoscere e nominare colori, 
oggetti scolastici, animali, 
giocattoli. 
Riconoscere e nominare i numeri 
cardinali da 1 a 20. 
Chiedere e dire l’età. 
Comprendere una breve storia in 
LS. 
Riconoscere e riprodurre suoni e 
ritmi della LS. 
Riconoscere e nominare le parti 
del viso e alcune parti del corpo. 
Descrivere alcune parti del corpo. 
Uso del plurale. 
Copiare e scrivere parole e 
semplici e frasi attinenti alle 
attività svolte in classe. 
Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e drammatizzazione 
Inglese: 
Lessico: 
Hello, Goodbye  
red, blue, green, purple,  
orange, yellow, pink,  
brown, grey, black  
pen, rubber, ruler, book,  
pencil, felt-tip pen  
sheep, pig, horse,  
rabbit, cow, duck  
car, ball, skateboard,  
train, plane, doll  
one, two, three, four,  
five, six, seven, eight,  
nine, ten, eleven, twelve,  
thirteen, fourteen, fifteen,  
sixteen, seventeen,  
eighteen, nineteen,  
twenty, ears, eyes, nose, mouth,  
head, hair, arms, legs  
long, short, big, small  
move, shake, wave, tap. 
CLIL: soft, cold, hard,  
smooth, hot, rough. 
My hands can  
touch, write, draw,  
paint, clap, wave, do  
lots more. 
We feel things with our  
skin. 
Strutture: 
My hair is green.  
My eyes are blue. 
What’s your name?  
My name’s...  

L’alunno: 
Comprende brevi messaggi orali e scritti. 
Interagisce nel gioco. 
Comunica anche con espressioni e frasi memorizzate. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti. 
Interagisce nel gioco. 
Comunica anche con espressioni e frasi memorizzate. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto. 
Individua con consapevolezza alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone. 



 How old are you? I’m...  
How many?  
What is it? It’s a blue pen.  
What animal is it? It’s a  
duck. 
Vocaboli legati ad Halloween. 
Giochi di ruolo, d’azione e 
indovinelli. 
Giochi enigmistici e giochi di ruolo 
volti a stimolare l’utilizzo dei nuovi 
vocaboli appresi. 
Attività di lettura  di vocaboli noti e 
semplici istruzioni; collegamento di 
vocaboli a immagini. 
Attività di TPR (Total Physical 
Response). 
Attività di matching. 
Attività grafico-pittoriche e 
realizzazione di manufatti. 
Esercitazioni con le flashcards. 
Recita di filastrocche e rime mimate. 

Mediazione Didattica 

Metodologia Soluzioni Organizzative Strumenti Personalizzazioni ( Ob. Minimi) 

 
- lezione frontale 
- lavoro in coppie di aiuto 
- lavoro di gruppo per fasce 

di livello 
- lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee 
- lavoro del gruppo classe 

coordinato 
dall’insegnante 

� Inserimento di attività di 
recupero e sviluppo. 

� Adeguamento dell’aula 
con predisposizione di 
banchi o a gruppi o a 
coppie o individuali, a 
seconda delle attività 
proposta. 

� Utilizzo degli spazi interni 
ed esterni della scuola, 

o Libri di testo 
o Testi didattici di supporto 
o Biblioteca di classe  
o Stampa specialistica 
o Schede predisposte 

dall’insegnante 
o Drammatizzazione 
o Computer 
o Uscite sul territorio 
o Visite guidate 

Italiano: 
- Consolidare la conoscenza delle 
vocali e delle consonanti; associare la 
parola al disegno; leggere parole e 
semplici frasi con le lettere conosciute; 
composizione di parole e frasi con il 
supporto delle immagini. 
Matematica: 
- Contare in senso progressivo e 
regressivo entro il 30; 



- lavoro di gruppo a classi 
aperte 

- brain storming  
- problem solving 
- discussione guidata 
- attività laboratoriali .. 
- circle time. 
- Attività ludiche. 

 Religione: 
. Proposta di 
coinvolgimento 
.  Dubbio 
evolutivo,positivo 
(individuazione del 
problema religioso ). 
. Avvio della ricerca 
(momento costruttivo e 
collaborativo). 
. Percorso per elaborare 
l’esperienza . 
. Confronto con fonte 
religiosa      ( testo 
biblico) e altre fonti . 
. Risposta significativa 
con ricaduta educativa 
esistenziale. 

Inglese:  
L’approccio di tipo ludico viene 
utilizzato come scelta privilegiata 
per garantire il naturale 
apprendimento di nuovi vocaboli 
e strutture.  
Listening. 
Speaking and interacting. 

per attività pratiche. 
� Incarichi specifici nelle 

attività di gruppo. 
 

Religione: 
Gruppo classe,lavori individuali 
o piccoli gruppi,attività ludiche e 
di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese: 
Presentazione del lessico. 
Dialoghi. 
Ripetizione corale. 
Esercitazioni a catena. 
Pair-Work. 
Lavoro di gruppo. 
Esecuzione e correzione 
degli homework. 

o Giochi 
o Sussidi audiovisivi 
o Esperimenti  
o Role playing 
o Utilizzo della lim. 

Religione: 
L’uso del libro di testo, quaderno 
operativo, coloro la Bibbia, cartelloni 
esplicativi,canzoni,audiovisivi,strumenti 
multimediali (dvd ,Lim ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese: 
 
Illustrazioni. 
Fotografie. 
Computer. 
Schede operative. 
Libri di testo e libri integrativi. 
Flashcards. 
Uso del libro digitale per la L.I.M. 
/computer. 

- Individuare il numero precedente e 
successivo di un numero dato; 
- Associare il numero alla quantità. 
- Eseguire addizioni e sottrazioni in 
riga entro il numero 20 con strumenti 
compensativi: linea del 20, 
pallottoliere, ecc… 
Religione:  
Si favorirà la comunicazione 
interpersonale . I contenuti e le attività 
saranno semplificati usando dei 
linguaggi semplici e chiari , si 
utilizzeranno le diverse forme di 
linguaggio espressivo- 
grafico,musicale e multimediale. 
 
 
 
 
 
 
Inglese  
Comprende e  utilizza formule di 
saluto in un contesto situazionale. 
Sa chiedere e dire l’età. 
Sa riconoscere e dire i colori primari. 
Riconosce e nomina le parti del viso e 
alcune parti del corpo. 
Individua differenze culturali. 



Reading. 
Writing. 
Clil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correzione della 
pronuncia. 
Uso del libro digitale per 
L.I.M. 
Drama Time. 

Lettore C.D. 
CD musicali e DVD. 
Documentari. 
Internet. 

Controllo degli apprendimenti 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE ( modalità e strumenti ): 
 
La verifica deve, in prima analisi, tenere conto della tipologia di alunni cui viene rivolta e in rapporto alla modalità con cui i contenuti sono proposti. Gli 
alunni della seconda classe di scuola Primaria accedono a contenuti più complessi e reticolari pertanto anche la verifica deve adattarsi a queste procedure. 
Essa verrà adattata nei casi dove il rendimento scolastico risulta diverso in percentuale rilevante. 
In questi casi le prove potranno essere semplificate anche in relazione al livello raggiunto e di ciò si terrà conto in sede di valutazione. 
La verifica conserva un carattere parzialmente strutturato e deve essere inteso sì come prova da sostenere ai fini della rilevazione del contenuto in termini 
di apprendimento, ma anche e principalmente come sguardo teso verso l’alunno e a tutte le reazioni che elabora in rapporto a ciò che impara. 
Essa si sostanzia in un controllo ancora a carattere formativo, giacché i tempi che necessitano alla appropriazione dei contenuti sono orientati all’ 
individualità e non hanno scansioni fisse classificabili, ma solo periodi orientativi all’interno del quale deve prodursi una determinata conquista di una 
specifica capacità/competenza. 
Per la valutazione si farà riferimento agli strumenti individuati in ambito allargato di Istituzione  Scolastica, contenenti indicatori e/o fasce di indicatori. 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e /o sussidi didattici e 
verranno strutturate in base agli obiettivi programmati. 
La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Verranno proposte verifiche comuni per classi parallele nei seguenti periodi: 



• prove di ingresso 
• fine 1° quadrimestre 
• fine 2° quadrimestre 
 

 PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE  
 � Componimenti 

� Relazioni 
� Sintesi 
� Questionari aperti 
� Questionari a scelta multipla 
� Testi da completare 
� Esercizi 
� Soluzione problemi 
� Scrittura:  collettiva/ 

funzionale/creativa 

� Relazioni su attività svolte 
� Interrogazioni 
� Interventi 
� Discussione su argomenti di 

studio 

� Prove grafico- cromatiche 
� Prove strumentali e vocali 
� test motori 
� rappresentazione di contenuti 

mediante costruzione di mappe e 
schemi 

 

 

 
 
 
Si cercherà di determinare i progressi raggiunti dagli alunni, in relazione alle competenze e agli obiettivi proposti, le conoscenze che essi 
hanno acquisito o costruito e fino a che punto si sono appropriati di queste, le abilità e le capacità che hanno sviluppato, gli atteggiamenti e i 
valori che hanno assunto e fino a che punto tutto ciò si è consolidato. 
 
• TEMPI 
Ogni Unità di Apprendimento avrà indicativamente una durata bimestrale, al termine di ogni unità saranno somministrate prove di verifica che 
forniranno agli insegnanti elementi per rivedere e riadattare il percorso. 
La valutazione delle prove terrà conto: 
- del livello di partenza di ciascun alunno; 
- delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento/apprendimento/formazione; 
- della documentazione e dei prodotti realizzati; 
- dell’orientamento e delle decisioni emerse durante l’attività. 
 
 
 



Inglese: 
Le prove di verifica si articoleranno in “Prove d’Istituto” (concordate  per classi parallele) e di classe. Le prime  si svolgeranno in tre diversi 
periodi dell’anno: prove d’ingresso, da somministrare nel mese di ottobre, per verificare le competenze che gli alunni hanno acquisito lo 
scorso anno; prove intermedie, da somministrare alla fine del 1° quadrimestre; prove finali, alla fine dell’anno scolastico. Tali prove 
riguarderanno le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. La valutazione anch’essa concordata verrà espressa in decimi. 
Le prove di classe saranno proposte agli allievi in tutte le discipline e si distingueranno in: verifiche orali, verifiche scritte: domande a risposta 
chiusa, domande a risposta multipla, domande a risposta aperta, esercizi di completamento. Attività grafico-pittoriche. Esercizi di 
orientamento spazio-temporale, letture di carte tematiche- grafici-tabelle. Completamento di  schede strutturate e non. Dettatura di brani con 
difficoltà graduali. Comprensione del testo.  Osservazione in itinere dei comportamenti dei bambini. Prove pratiche. Nel rispetto degli stili di 
apprendimento la valutazione sarà di tipo qualitativo e quantitativo. 
Il monitoraggio degli apprendimenti avverrà in itinere con osservazioni sistematiche. 
Verranno promosse strategie di autovalutazione e meta-cognizione. 
Religione: Per la verifica delle competenze, l’alunno in situazioni simulate dovrà mostrare di mettere in atto le competenze specifiche attese. 
Il controllo degli apprendimenti avverrà attraverso l’osservazione costante da parte dell’insegnante mediante attività grafico- pittoriche, 
domande scritte e orali, conversazioni 

 

 
La metodologia è un complesso di scelte miranti alla trasmissione/appropriazione dei contenuti che non fa pertanto riferimento ad un’unica strategia 
metodologica, ma ad una serie calibrata e commisurata di scelte che tengono conto dei bambini, del loro modo di apprendere e delle risposte che 
forniscono in termini non solo di contenuti appresi, ma anche e soprattutto della motivazione ad apprendere e del mantenimento di questa,  perdurante nel 
tempo. 
Occorre quindi partire dall’analisi del bambino in questa fase di scuola Primaria. Non più legato ad esperienze precedenti ma emotivamente dentro 
l’esperienza scolastica fatta di contenuti più strutturati e complessi. Con questo non s’intende che l’area del gioco e della esperienza pratica è pienamente 
soddisfatta, solamente che essa prende una forma “più matura”, più consapevole: 
infatti l’attività si esplicita nel nodo di passaggio da gioco preminente a esperienza pratica ragionata,  a esperienza confortata dai contenuti organizzati. 
La didattica laboratoriale soddisfa questi requisiti unitamente ai contenuti trasmessi dall’insegnante e/o portati dagli alunni, alla ricerca nei libri di testo, le 
guide didattiche e su internet, “l’imparare facendo” è modalità privilegiata ancora in questa età. Particolare cura sarà posta in essere nel proporre agli alunni 
l’utilizzo dei test anche di tipo complesso, basati sempre e comunque sul ragionamento e non sul dato nozionistico. 
In vista del fatto che gli alunni dovranno sostenere le prove INVALSI, uno degli obiettivi mirerà alla conoscenza dello strumento e al suo utilizzo nella 
normale pratica didattica. 
La metodologia complessiva che scaturisce nel team risentirà delle differenze dovute alle inclinazione individuali dei docenti, che provvederanno a 
adattarla ai contenuti che ogni singola disciplina o educazione deve proporre in relazione al curricolo. L’utilizzo delle ore di programmazione consentirà un 
confronto sulle modalità migliori e più adatte per soddisfare appieno i bisogni intellettuali degli alunni e il loro modo di apprendere i contenuti. 

METODOLOGIA 



 
 
 
(da settembre a giugno) 
 
• Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un 
luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si produce conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta. 
• Gruppi di lavoro 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe per favorire da un lato la personalizzazione del 
lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare 
(nel gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 
• Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di strumenti 
comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti tecnologici in particolare) significa creare un ambiente di apprendimento costruttivista nel 
quale si costruisce il sapere collaborando e cooperando. 
• Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi, l’impegno di alunni e docenti, finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la 
condivisione del proprio lavoro, porterà a modalità di apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

 superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno; 
 il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento; 
 superamento del modello trasmissivo della conoscenza; 

 
 il sapere si costruisce insieme in una “comunità di apprendimento” . 

 
 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE (da settembre a giugno) 
 
L’azione educativa di tutti i docenti che operano nella classe, intende raffermare: 

• il carattere unitario e complesso della proposta formativa; 
• l’attenzione a non parcellizzare i saperi pur riconoscendo a ciascuna disciplina la specificità a livello epistemologico e il diverso 

contributo a livello formativo; 
• la consapevolezza degli intrecci profondi che legano, in una rete generativa, le conoscenze ed esperienze realizzate nei diversi contesti. 



 
Nell’organizzazione delle attività didattica, i docenti intendono continuare ad adottare comportamenti comuni di fronte a situazioni 
“straordinarie” e di routine che non solo contribuiscono a realizzare l’unitarietà dell’azione educativa, ma garantiscono agli alunni 
chiarezza sicurezza e li abituano a vivere un’effettiva esperienza di convivenza civile. Si è concordi, a titolo esemplificativo, circa la 
necessità di far acquisire agli alunni, atteggiamenti di rispetto verso le persone che operano nella scuola, verso i materiali, verso le regole 
condivise (saluto – rispetto dell’orario – puntualità nell’esecuzione dei compiti – uso del grembiule – cura e rispetto del materiale 
individuale di lavoro, degli arredi, degli ambienti…). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


