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PATTO PEDAGOGICO 

 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui gli insegnanti del team decidono da attenersi, 

allo scopo di favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 

Obiettivo determinante della scuola e condizione fondamentale per un ambiente funzionale 

all'apprendimento, è costruire un clima di classe positivo, caratterizzato da collaborazione, stima e 

fiducia. 

Nell’attuale contesto dell’emergenza Covid è opportuno abbinare la necessaria ricerca della sicurezza 

con l’obiettivo della serenità, dell’attenzione relazionale e della cura delle dinamiche interpersonali. 

È importante valorizzare le diversità di ogni singolo bambino, in modo da aiutarlo a costruire il senso 

di appartenenza al gruppo classe, realizzando così la condizione dello star bene a scuola. 

Per ottenere questo clima di serenità e di collaborazione si cercherà di valorizzare di fronte al gruppo 

classe ogni atto di solidarietà e di disponibilità reciproca, che però nell’attuale situazione deve trovare 

altre forme di prossimità e di aiuto reciproco. 

Il motto CORPI DISTANTI / CUORI VICINI ne esplicita in modo essenziale il senso e la direzione. 

La classe è intesa come ambiente educativo e di apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, 

confrontare idee, condividere esperienze, negoziare scelte, maturare valori, crescere nella coscienza 

sociale del gruppo. Sarà dato spazio e valore alla comunicazione di esperienze e di idee, anche attraverso 

la conversazione e il cerchio di discussione svolti in classe. 

Verranno comunicati i necessari comportamenti anti contagio ai quali attenersi per la tutela della 

salute di tutti con lo scopo di accrescere al contempo il senso dell’interdipendenza e della 

responsabilità personale. Insieme ai bambini verranno stabilite le regole della convivenza con lo 

scopo esplicito di tutelare la serenità e lo stile democratico della vita di gruppo. 
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LINEE GUIDA 

- Rispetto delle individualità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 

- Accettazione delle diversità. 

- Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 

- Uso di diverse strategie di insegnamento. 

- Riconoscimento e valorizzazione delle competenze pregresse che i bambini 

possiedono. 

- Importanza della valutazione positiva come rinforzo 

dell’apprendimento. 

- Attenzione all’uso dell’errore in senso costruttivo  

- Attenzione al rafforzamento in ciascuno del senso di autostima e della fiducia in se 

stessi e nei propri mezzi. 

- Attenzione a proporre situazioni che tengano conto della motivazione e degli interessi, 

del pensiero e delle scelte espressi dagli alunni. 

- Attenzione al bisogno di gioco e di movimento degli alunni, non solo nel contesto 

ricreativo ma anche apprenditivo. 

- Attenzione costante agli obiettivi prioritari della formazione del bambino nella sua 

totalità. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

La vita in classe, l’organizzazione e l’uso degli spazi e dei materiali saranno 

l’occasione per una riflessione continua sull’esperienza di convivenza sociale come 

prima forma di cittadinanza etica e democratica. Verranno affidati ai bambini incarichi 

funzionali alla vita comune. 

La disposizione dell’aula dovrà tener conto della sicurezza anti covid ma si tenterà, nel 

rispetto delle regole necessarie, di renderla il più funzionale possibile al lavoro che si 

intenderà proporre. 

In ogni caso saranno predisposti angoli dedicati alla biblioteca di classe, ai giochi, allo 

scaffale dove sono conservati i materiali degli alunni. 
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METODOLOGIE DI LAVORO 

Per raggiungere gli obiettivi proposti si intendono affrontare i vari percorsi didattici 

privilegiando i seguenti aspetti metodologici: 

 

- Conversazioni, cerchio di discussione, dialogo euristico 

- esperienze concrete e reali 

- esperienze manipolative 

- lezione frontale, anche in forma di “mini lesson” 

- lavoro a coppie o a piccolo gruppo (in forme sicure, rispettose delle regole) come 

esercizio, studio o elaborazione 

- uso di strumenti didattici strutturati e non 

- proiezione di materiali audiovisivi 

- esercitazioni scritte individuali 

- singole rielaborazioni e processi rielaborativi collettive 

- singole rielaborazioni e processi rielaborativi individuali 

- correzione collettiva e individuale 

- dialogo didattico in ordine alla revisione correttiva e migliorativa 

- lettura libera 

- lettura ad alta voce dell’insegnante 

- lettura preparata a gruppi come esibizione 

- narrazioni dell'insegnante 

- narrazioni dei bambini 

- narrazioni con scenette e dialoghi in forma teatrale 

- verifiche
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VALUTAZIONE 

Il lavoro scolastico è continuamente soggetto a diversi livelli di valutazione: 

- per gli alunni è un momento di presa di coscienza del proprio percorso formativo; 

- per gli insegnanti rappresenta il monitoraggio e la verifica dell'efficacia sugli Alunni 

dei progetti didattici e delle attività proposte e occasione per la loro eventuale 

ridefinizione. 

- per l’Istituto è il monitoraggio e la valutazione delle azioni descritte nel PTOF 

 

La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di 

insegnamento/apprendimento. 

È fondamentale che sia centrata sui processi di apprendimento piuttosto che sui 

prodotti: ogni processo richiede verifiche differenti. 

È necessario proporre situazioni che offrano una sufficiente flessibilità affinché 

ciascun alunno possa essere osservato nel proprio lavoro e trovi le condizioni per 

migliorare; documenta i progressi compiuti nell’area cognitiva, ma anche il processo 

di evoluzione e di maturazione della personalità dell’alunno. 

La valutazione non è mai fine a sé stessa, ma è proattiva e deve riferirsi alle attività e 

mai alla persona del bambino, che in questo modo viene sostenuto nella motivazione 

ad apprendere e con opportune indicazioni operative. 

 

È essenziale fare in modo che i bambini e le famiglie non focalizzino la loro attenzione 

sul giudizio o sul voto, ma sulla capacità di superare le difficoltà e di migliorare le 

proprie prestazioni. La valutazione espressa attraverso l’uso del voto in decimi, 

presente solo sulla scheda di valutazione, non è il risultato di una semplice media 

matematica, ma l’esito di un percorso che tiene conto di diversi fattori: 

● la situazione di partenza di ogni singolo alunno; 

● gli apprendimenti rispetto agli obiettivi disciplinari ristabiliti; 

● l’acquisizione graduale di autonomia operativa e di motivazione personale 

all’apprendimento; è corredata da un giudizio globale definito da criteri condivisi a 

livello Collegiale. 
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Il controllo sistematico e frequente del livello di acquisizione di abilità, conoscenze e 

competenze ha lo scopo di fornire tempestivamente indicazioni utili per interventi di 

recupero, consolidamento e potenziamento per gli alunni e permette inoltre agli 

insegnanti di valutare l’efficacia del percorso formativo.  

 

Gli strumenti valutativi saranno: 

● prove strutturate (verifiche in itinere–anche concordate tra classi parallele - e 

verifiche di fine quadrimestre – prove comuni di Istituto di italiano e Matematica) 

● osservazioni sistematiche, anche con l’utilizzo di rubriche di valutazione legate in 

particolare a lavori di gruppo che tenderanno a valutare soprattutto le competenze 

trasversali (Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) 

● compiti di realtà e prove autentiche. 

 

La scelta della tipologia di prova sarà dettata dal tipo di obiettivi che si intendono 

verificare e dalle modalità di apprendimento preferenziali della classe. 

 

Prove in ingresso e due successive rilevazioni saranno effettuate in classe prima e 

seconda, secondo il protocollo in rete tra le Istituzioni scolastiche modenesi, 

somministrate da referenti di Istituto, finalizzate al monitoraggio delle abilità di base 

(letto-scrittura e matematica). 

 

 

PATTO PER LA SCUOLA 

Gli insegnanti del team delle classi seconde riconoscono l’importanza della 

collaborazione con le famiglie al fine di costruire insieme percorsi di crescita armonici 

per i bambini. 

Nel rispetto delle diversità dei ruoli, ritengono fondamentale l’apporto che i genitori 

possono dare al percorso scolastico e chiedono di condividere questo patto educativo, 

che potrà modificarsi e arricchirsi proprio grazie al contributo dei genitori stessi. 
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INSEGNANTI GENITORI ALUNNI 

-Predispongono una suddivisione 

dell’orario di insegnamento il più 

possibile equilibrato nell’arco della 

giornata e della settimana e 

concordano le linee educative per la 

gestione dei momenti fissi. 

 

- Progettano in team il piano di 

lavoro annuale definendo le 

compresenze e gli obiettivi 

educativi da promuovere e 

predispongono una 

programmazione di classe che 

tenga conto dei diversi ritmi e stili 

di apprendimento. 

 

- Motivano gli alunni 

all’apprendimento, aiutandoli a 

scoprire e valorizzare le proprie 

capacità e attitudini, spiegando loro 

dove sono arrivati, dove possono 

giungere e qual è il percorso 

formativo che devono compiere. 

 

- Verificano all’inizio, 

durante e al termine 

dell’anno scolastico 

l’acquisizione delle 

competenze di base e il processo di 

maturazione dei bambini, 

favorendo l’autocorrezione e 

l’autovalutazione. 

 

-Seguono e aiutano gli alunni nel 

lavoro e sviluppano forme di 

apprendimento collaborativo tra 

compagni; promuovono un clima 

sereno e di fiducia reciproca in 

classe che consenta a tutti di 

lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità. 

 

-Intervengono per 

affermare il rispetto delle persone 

e delle cose, e per far osservare le 

regole della convivenza in classe e 

della scuola nel suo complesso, a 

-Contribuiscono a far 

conoscere il proprio 

bambino, comunicando 

aspetti importanti e 

confrontandosi con gli 

insegnanti. 

 

-Parlano con i propri figli delle 

attività svolte a scuola. 

 

-Controllano l’esecuzione dei 

compiti che servono ad esercitare e 

rinforzare le abilità apprese e che 

sono 

un’occasione di riflessione sullo 

stile di apprendimento del 

bambino. 

 

-Valorizzano il lavoro 

eseguito in classe. 

 

-Favoriscono l’autonomia 

personale dei figli, aiutandoli 

nell’organizzazione di tempi e 

spazi adeguati per i compiti e 

sollecitandoli alla cura del 

materiale scolastico. 

 

-Evitano critiche nei confronti dei 

docenti o della scuola alla 

presenza dei bambini. 

 

-Conoscono e osservano il 

regolamento d’Istituto. 

 

-Responsabilizzano i propri figli 

al rispetto delle norme di vita 

scolastica. 

 

-Si impegnano a partecipare agli 

incontri di tipo istituzionale 

(assemblee, 

colloqui individuali…) 

 

-Leggono puntualmente le 

comunicazioni sul diario o sul 

quaderno degli avvisi, siglando 

-Partecipano attivamente alle 

lezioni rispettando i turni di 

parola. 

 

-Sperimentano il piacere della 

“scoperta” e il gusto di imparare 

insieme agli altri recuperando i 

loro saperi spontanei. 

 

-Si sforzano di rispettare i tempi 

previsti per le diverse attività. 

 

- Si sforzano di curare i loro 

elaborati quando sono loro 

garantiti il tempo e le occasioni 

necessarie. 

 

-Si impegnano a costruire un clima 

di classe sereno e positivo, avendo 

“rispetto” per gli insegnanti e per i 

loro compagni, aiutando quelli in 

difficoltà. 

 

-Partecipano a uscite sul 

territorio e viaggi d’istruzione 

significativi per approfondire 

e ampliare le proprie 

conoscenze e le relazioni con 

gli altri. 

 

-Si impegnano a mantenere un 

comportamento corretto e 

rispettoso delle norme della 

convivenza serena della classe e 

quelle generali della scuola. 

 
 

-Collaborano a rendere 

accogliente l’ambiente scolastico, 

utilizzando i materiali, gli spazi e le 

attrezzature con rispetto. 

 

-Mostrano responsabilità nello 

svolgere gli incarichi assegnati 

(riordino aula, distribuzione 

materiali, camerieri, …) 
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cui si aggiungono 

necessariamente, nell’attuale 

contesto dell’emergenza sanitaria, 

il rispetto dei comportamenti anti 

contagio. 

 

-Condividono con le famiglie le 

scelte educative, 

informano sull’andamento dei 

comportamenti sociali e didattici 

degli alunni. 

 

-Sono disponibili al confronto con i 

genitori, durante i colloqui 

programmati e/o concordati, nella 

ricerca di vie comuni per risolvere 

eventuali difficoltà e migliorare i 

percorsi di crescita di ciascuno. 

 

-Garantiscono, 

nell’assegnazione dei compiti a 

casa un carico di lavoro equilibrato, 

tenendo conto della classe, delle 

ore di permanenza a scuola e delle 

festività. 

con la loro firma per presa 

visione. 

 

-In caso di assenza del figlio 

si informano da insegnanti o 

compagni sulle attività svolte 

e cercano di procurarsi il 

materiale indispensabile per 

recuperare. 

 

- nel contesto dell’attuale emergenza 

sanitaria, vigilano sullo stato di 

salute dei loro bambini e in caso di 

indisposizione e malattia, si 

attengono al protocollo sanitario 

presentato e controfirmato. 

-Gestiscono con cura e senza 

sprechi il materiale personale e 

collettivo. 

 

- nel contesto dell’attuale 

emergenza sanitaria, rispettano i 

necessari comportamenti anti 

contagio continuamente 

richiamati. 
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LINEE METODOLOGICHE 

 

LINGUA ITALIANA 

L’insegnamento della lingua italiana, intesa come strumento del pensiero, mezzo per 

acquisire conoscenze e per partecipare alla vita sociale, necessita di una progettazione 

didattico-educativa flessibile e trasversale, che concorra ad uno sviluppo globale dei 

bambini. 

Il metodo di insegnamento non sarà unico e rigido, ma cercherà di tener conto dello 

stile cognitivo degli alunni nell’acquisizione delle competenze linguistiche puntando 

su una varietà di proposte capaci di stimolare e allenare più aspetti. Verranno messe in 

atto attività ludiche e coinvolgenti, per motivare l’apprendimento, sostenere 

l'applicazione e favorire il gusto della scoperta e dell’imparare. 

Livello fonologico della lingua: nell’esplorazione del mondo dei suoni e delle parole, 

i bambini saranno talvolta condotti da personaggi fantastici che li accompagneranno 

nel lungo viaggio dell’apprendimento della letto- scrittura. Le sillabe complesse e i vari 

suoni (chi che – ghi ghe –gn – sc – gl – qu ……) verranno presentati in modo 

significativo e stimolante, attraverso libri, storie, filastrocche, frasi e didascalie da cui 

dipenderanno successive attività di manipolazione, disegno, gioco, canto, scrittura, 

lettura, produzione di brevi racconti e rime. 

L'acquisizione della SCRITTURA avverrà attraverso strategie diversificate, ma 

fondamentalmente di due generi: fonologico e metalinguistico; troveranno spazio 

attività fonologiche di vario tipo, molteplici occasioni di confronto e riflessione sulla 

struttura delle parole e sull'articolazione e lo sviluppo delle frasi e dei primi pensieri, 

la scrittura di storie illustrate e di brevi racconti e semplici descrizioni. 

Si darà, inoltre, notevole importanza all’ascolto e all’oralità, prendendo spunto da 

situazioni relative al mondo sociale, naturale e fantastico proprio dei bambini, senza 

escludere le forme teatrali e sceniche. Durante la conversazione e il cerchio di 

discussione si cercherà di favorire un clima sereno e amichevole in cui tutti possano 

parlare e ascoltare con rispetto reciproco e sperimentarsi nella costruzione di un sapere 

collettivo. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla LETTURA e alla NARRAZIONE, mediante 

la ritualità e l’attesa di qualcosa di desiderato. Verranno letti dall’insegnante diversi 

libri scelti sia dal repertorio classico che contemporaneo. Sarà attivata la biblioteca 

scolastica con possibilità di prestito a casa e verrà proposta la lettura collettiva di alcuni 

libri. Dove sarà possibile, si utilizzeranno anche i punti di lettura di quartiere per 
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stimolare i bambini ad utilizzare la possibilità del prestito gratuito anche al di fuori 

della scuola. 

 

 

 

MATEMATICA 

La matematica non sempre è avvertita dai bambini come risposta a situazioni che si 

verificano nella realtà o all'interno di contesti, perciò partire da situazioni basate 

sull'esperienza e sulle conoscenze dei bambini ci sembra senza dubbio uno dei punti 

più validi per l’apprendimento di questa disciplina. 

Individuato l'argomento o un determinato problema, si solleciterà e si guiderà l'analisi 

e la discussione in modo che ciascun alunno senta riconosciuto il proprio contributo 

ed inizi l'attività in un'atmosfera emotiva favorevole. 

Il momento successivo, ove possibile, sarà quello dell'esperienza diretta, 

manipolativa e/o motoria, attività che favorisce la memorizzazione e facilita la 

verbalizzazione dell’esperienza effettuata; inoltre l’uso di artefatti aiuterà 

l’appropriarsi del concetto aritmetico. Attraverso la comunicazione delle esperienze, 

gli alunni si renderanno conto dei processi intervenuti nell'attività pratica e si 

avvieranno alla generalizzazione di una regola o alla costruzione dei concetti. Questo 

passaggio sarà sempre successivo, sempre graduale in modo da rispettare i diversi 

ritmi e stili cognitivi di ognuno, favorendo mentalità che non si fermino 

all'osservazione superficiale, ma che si avviino verso la scoperta di collegamenti, leggi 

e principi. 

In questo modo l'attività matematica risponde ad un obiettivo che coinvolge la 

formazione globale della personalità dell'alunno educandolo al confronto di idee, di 

comportamenti e di soluzioni alternative, in un clima positivo di socializzazione. 

Per gli alunni che presentano difficoltà si richiederanno diversi livelli di competenza, 

insistendo sempre sul percorso concreto-astratto, ripercorrendo il cammino per 

giungere ad un concetto con varie strategie, ritenendo primari il ritmo 

dell'apprendimento e l'insegnamento individualizzato. 

 

 

 

 



Piano annuale – classi seconde – IC1 Modena 2020/21 
 

11 

 

STORIA e GEOGRAFIA 

L’insegnamento della storia e della geografia, in continuità con il bagaglio culturale 

dei bambini, si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di alfabetizzazione primaria, 

raccordandosi con le modalità operative della scuola dell’infanzia. 

Le attività didattiche partiranno, per approccio graduale, dall’idea che ciascun alunno 

ha del tempo e dello spazio e dei modi di considerarlo, per arrivare ad una 

strutturazione consapevole del tempo storico e dello spazio geografico. 

I bambini, attraverso esperienze stimolanti, inclusa l’esplorazione del territorio 

circostante la scuola, come spazio vissuto (geo-storico), attiveranno i concetti 

organizzatori di: fatti o eventi, durata, contemporaneità, successione (e successione 

ciclica: giorni della settimana, mesi, stagioni), idea di causa-effetto, parametri 

topologici, spazialità. L’attività sarà prevalentemente orale e pratica, utilizzando 

diverse rappresentazioni e simbologie. 

Particolare rilievo e utilità avrà l’uso di strumenti per l’organizzazione del tempo – le 

“ruote del tempo” (per il tempo ciclico) e la linea del tempo (per la successione, la 

durata, la contemporaneità; il delinearsi delle storie, inclusa quella di classe e quella 

personale) – e per l’organizzazione e la definizione dello spazio – le carte del 

paesaggio, le mappe del territorio, della scuola, dell’aula. 

 

 

SCIENZE 

Periniziareacostruireunatteggiamentodicaratterescientificobisogna lasciar parlare i 

bambini di oggetti e fenomeni familiari e/o naturali: descrivere, mettere in relazione, 

raccontare preconoscenze, fare osservazioni e ipotesi esplicative, rappresentare… 

I bambini, all’ingresso della scuola primaria, possiedono già un ricco patrimonio di 

esperienze di osservazione. Per meglio sviluppare l’acquisizione e la formazione delle 

prime idee sul mondo si darà molto spazio all'osservazione personale e alla 

conseguente verbalizzazione, favorendo il confronto tra le esperienze tra alunni. 

L'attività di osservazione scientifica avverrà, ogni qualvolta sia possibile, direttamente 

nell'ambiente o in spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, 

partendo da contenuti cognitivamente accessibili dal bambino e motivanti. 

Attraverso: 

● l'esplorazione dell'ambiente circostante utilizzando sensi 

● l’osservazione e la descrizione   dei fenomeni che in esso avvengono; 
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● la discussione e il confronto; 

● la formulazione di ipotesi; 

● la verifica. 

si porteranno i bambini a conoscere e comprendere la realtà. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Si darà ampio spazio alla manipolazione di oggetti per scoprire come sono fatti e alla 

costruzione di semplici artefatti anche seguendo istruzioni.  

Si avvierà all’uso e alla conoscenza del PC: si svilupperanno pratiche di didattica 

digitale facendo riferimento al Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

inoltre si utilizzerà Classroom sia con gli alunni in presenza che per inviare materiali 

o proposte di lavoro. 

Si darà oltremodo ampio spazio al pensiero computazionale con 

attività di CODING attuate con materiale di facile consumo e/o software adeguati. 

Imparare a programmare “giocando” aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità 

di risolvere problemi in modo creativo, efficiente e divertente. L’utilizzo del coding  

nella  didattica è una efficace e divertente attività che agevola e semplifica la 

comprensione e l’acquisizione dei contenuti. Il coding deve essere introdotto a scuola 

come attività trasversale perché trasversale è la competenza che consente di sviluppare. 

L’uso del coding nella scuola permette di: 

● sperimentare in prima persona 

● fare esperienze manuali con materiali che consentono il controllo dell’errore 

● provare percorsi per tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni 

● vivere l’apprendimento come scoperta 

● poter lavorare in autonomia senza l’aiuto dell’adulto 

● favorire lo sviluppo di potenziamento della creatività e dei processi logici 

 

 

 

https://www.informarsi.net/coding/
https://www.informarsi.net/coding-nella-didattica/
https://www.informarsi.net/coding-nella-didattica/
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INGLESE 

Anche in classe seconda sarà proposto un avvicinamento alla lingua inglese attraverso 

un coinvolgimento globale dei bambini che privilegi, nello stesso tempo, l’ascolto, la 

comunicazione orale, la gestualità e la manualità. 

Sarà creato un clima rassicurante e motivante attraverso attività ludiche a piccoli o 

grandi gruppi. 

Sarà privilegiata la presentazione di filastrocche e storie semplici e divertenti che 

utilizzano strutture ripetitive. 

Si utilizzerà il metodo “comunicativo – funzionale”, che favorisce l’uso vivo e concreto 

della lingua straniera nei diversi contesti attraverso lavori individuali e di gruppo; e il 

T.P.R. (Total Phisical Response) per mezzo del quale si integra il movimento durante 

le attività didattiche stimolando l’azione e l’apprendimento. Anche il CLIL sarà una 

metodologia utilizzata. 

I contenuti disciplinari saranno affrontati con strumenti e supporti diversi quali video, 

CD audio, flash-cards, … 

 

ARTE 

Questa disciplina sarà presente costantemente nel corso dell’intero anno scolastico, 

perché ha caratteristiche trasversali: è infatti supporto all’apprendimento in tutte le 

discipline. 

La produzione artistica si basa su abilità percettive e di manualità fine, particolarmente 

importanti in questa fase dello sviluppo evolutivo. 

Saranno attivati percorsi laboratoriali per l’apprendimento di alcune tecniche 

espressive. 

 

MUSICA 

Questa disciplina sarà presente costantemente nel corso dell’intero anno scolastico, 

perché ha caratteristiche trasversali. E’ infatti supporto all’apprendimento del codice 

linguistico e matematico, all’approccio con la lingua inglese, all’attività motoria. 
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EDUCAZIONE FISICA 

L’attività motoria sarà presente in molteplici occasioni, in collegamento con le 

esperienze proposte, dal momento che nel bambino non c’è separazione tra mente e 

corpo.  

Le attività seguiranno inoltre la guida didattica “Scuola Sport” che consente di 

perseguire obiettivi formativi e di apprendimento in modo chiaro e organizzato, grazie 

a moduli e lezioni ben strutturate, varie, divertenti e verificabili nelle abilità che 

stimolano.  

L’intervento quindicinale di un’esperta in attività motorie aiuterà l’insegnante nel suo 

compito. 

Moduli utilizzati: 

 Schema motorio Correre 

 Saltare 

 Rotolare – Arrampicarsi - Strisciare Organizzazione spaziale 

 Orientarsi Equilibrio 

 Lanciare – afferrare 

 

Le diverse discipline 

Di seguito sono declinati gli obiettivi specifici di apprendimento in forma 

operativa per ciascuna disciplina. 
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ITALIANO 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

ASCOLTARE E PARLARE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo). 

con compagni e insegnanti rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 

un registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi “dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

● Coglie l’argomento centrale e le informazioni 

principali di brevi esposizioni, narrazioni o 

dibattiti affrontati in classe, anche con il 

supporto di immagini. 

● Esegue semplici istruzioni e indicazioni 

fornite dall’insegnante. 

● Coglie la natura di semplici situazioni 

comunicative e produrre interventi adeguati. 

● Individua contenuti ed elementi essenziali 

all’interno di vari tipi di testi (descrittivi, 

narrativi, fantastici e realistici) letti 

dall’insegnante. 

● Descrive in modo chiaro e pertinente il 

contenuto di esperienze personali e di 

semplici testi narrativi ascoltati, rispettando 

l’ordine cronologico degli eventi. 

● Formula domande adeguate per chiedere 

spiegazioni sugli eventi altrui. 

● Partecipa in modo attivo a un cerchio di 

discussione secondo le regole del dialogo. 

● Espone il suo pensiero nel dialogo euristico, 

in semplici situazioni teatrali, discorsive o 

argomentative. 

 

LEGGERE 

Legge e comprende semplici testi di vario tipo, 

ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula 

● Coglie il significato globale e gli elementi 

essenziali in testi brevi e di vario genere 

(narrativi, descrittivi e poetici). 

● Coglie struttura, relazioni logiche o 

analogiche, e temporali in semplici testi 

narrativi (realistici e fantastici) e poetici. 

● Coglie la struttura (inizio – sviluppo – finale) 

e gli elementi caratteristici di alcune semplici 

tipologie testuali e ne riconosce la funzione. 
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giudizi su di essi. ● Legge ad alta voce, rispettando la 

punteggiatura. 

SCRIVERE 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 

 

In forma collettiva e gradualmente individuale: 

● Coglie gli elementi del reale che possono 

trasformarsi in idee per la scrittura. 

● Produce testi semplici attingendo da 

situazioni di vita quotidiana o dalla fantasia, 

rispettando struttura degli eventi e relazioni 

logiche temporali. 

● Produce semplici testi narrativi e descrittivi 

utilizzando schemi-guida lineari (ad es. parte 

iniziale, centrale e finale). 

● Produce filastrocche e semplici poesie. 

Produce un finale per un testo incompleto 

(descrittivo o narrativo o di una filastrocca). 

 

RIFLETTERE SULL’USO DELLA 

LINGUA 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

 

È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

● Utilizza le principali convenzioni 

ortografiche in modo pertinente. 

● Produce semplici testi utilizzando in modo 

appropriato le nuove parole apprese. 

● Riconosce parole/nomi, parole/azione, parole 

qualità/aggettivi e parole/ganci (articoli e 

connettivi). 

● Riconosce in un testo il discorso diretto e 

indiretto. 

● Riconosce termini linguistici derivati da 

lingue straniere. 

● Si avvia al riconoscimento intuitivo di 

parole-amiche come sinonimi e derivati e 

parole opposte come contrari. 
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MATEMATICA 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

 

NUMERI 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

● Eseguire conteggi almeno fino a 100, in senso 

progressivo e regressivo, utilizzando quantità, 

grandezze, sequenza numerica sulla linea dei 

numeri, raggruppamenti. 

● Eseguire conteggi su oggetti e confrontare 

raggruppamenti. 

● Tradurre i numeri scritti in notazione decimale 

nel nome corrispondente e viceversa. 

● Confrontare numeri 

● Eseguire ordinamenti di numeri, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

● Riconoscere numeri ordinali e cardinali, pari e 

dispari. 

● Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

● Utilizzare il valore posizionale delle cifre per 

comporre e scomporre numeri. 

● Eseguire operazioni di addizioni e 

sottrazioni verbalizzando le procedure. 

● Riconoscere e utilizzare la struttura additiva. 

● Eseguire, in modo scritto e orale, addizioni e 

sottrazioni con il cambio (sulla linea dei numeri, 

in tabella, in riga e in colonna). 

● Utilizzare le proprietà di addizione, sottrazione e 

moltiplicazione. 

● Riconoscere i termini dell’addizione, della 

sottrazione e della moltiplicazione. 

● Eseguire la moltiplicazione come 

schieramento e come addizione ripetuta. 

● Eseguire la moltiplicazione sulla linea dei 

numeri. 

● Riconoscere il concetto di doppio e metà. 

● Utilizzare la tavola pitagorica per svolgere 
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semplici moltiplicazioni. 

● Approcciare in modo concreto e pratico la 

divisione. 

SPAZIO E FIGURE 

 

Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

 

 

● Classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà. 

● Riconoscere,  descrivere e rappresentare 

graficamente percorsi. 

● Riconoscere la posizione di oggetti nello spazio 

osservati da vari punti di vista. 

● Utilizzare gli indicatori spaziali per 

effettuare spostamenti nello spazio. 

● Riconoscere e utilizzare semplici simmetrie. 

● Utilizzare strumenti (termometro, orologio...) 

per misurare grandezze (temperature, tempi…). 

● Riconoscere monete e banconote dell’euro. 

 DATI E PREVISIONI 

Ricercare dati per ricavare informazioni e 

costruire rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  Ricavare informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 

 

 

Riconoscere e quantificare, in casi 

semplici, situazioni di incertezza. 

● Raccogliere dati, organizzarli in tabelle e 

rappresentarli graficamente utilizzando 

ideogrammi, diagrammi di Venn, di Carroll e 

ad albero, istogrammi, schemi e tabelle. 

● Saper leggere un grafico di diverso tipo 

(istogramma, ideogramma) e ricavarne delle 

informazioni su aspetti semplice e reali. 

● Riconoscere eventi certi, probabili, 

impossibili. 

● Individuare situazioni tipiche del mondo 

reale, classificabili come certe, probabili, 

impossibili, 

 

 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

● Individuare in un contesto reale o strutturato 

l’aspetto problematico. 

● Cercare di applicare strategie risolutive. 

● Rappresentare graficamente e con oggetti 

concreti semplici situazioni problematiche. 

● Risolvere semplici situazioni problematiche 

utilizzando le operazioni conosciute. 

● Argomentare il ragionamento utilizzato. 
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risultati. 

 

Descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse della propria. 

 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 
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STORIA 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

● Riconosce che il tempo produce cambiamento. 

● Riconosce le peculiarità di persone, oggetti, 

eventi, prima e dopo un cambiamento. 

● Produce ricostruzioni orali e figurative della 

propria storia e/o della storia della classe 

utilizzando fonti diverse come scritti 

(documenti), oggetti (reperti), fotografie 

(immagini), testimonianze (fonti orali) e inizia a 

servirsi dei connettivi temporali. 

● Descrive oralmente gli effetti dello scorrere del 

tempo sulla propria esperienza personale. 

Riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

● Confronta oggetti tipici del mondo odierno con 

quelli del passato e ne coglie l’evoluzione. 

● Utilizza regole di comportamento per 

partecipare alla vita della propria comunità 

scolastica, intendendo la classe come gruppo di 

convivenza democratica in cui si esercitano 

diritti e doveri. 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenza, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

● Confronta eventi e li mette in relazione 

temporale (prima, dopo, contemporaneamente) 

● Organizza sequenze di racconti, immagini, 

fumetti, attività per ricostruire storie secondo un 

percorso logico e cronologico. 

● Organizza temporalmente fatti e immagini 

legate al proprio vissuto e/o alla propria classe 

sulla linea del tempo. 

● Utilizza la linea del tempo per ricostruire la 

propria storia personale e della classe. 

● Annota sulla linea del tempo appunti su eventi 

significativi. 

● Produce ordinamenti di successioni di eventi. 

● Rappresenta successioni di eventi utilizzando le 

informazioni ricavate da fonti storiche. 
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● Rappresenta graficamente sequenze ordinate e 

correlate di eventi. 

● Organizza in successione logica sequenze di 

eventi, anche servendosi di una linea del tempo. 

● Produce stime della durata di azioni o eventi. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 

 

Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

● Coglie le informazioni chiave in narrazioni 

storiche nascoste. 

● Riconosce in un testo indicatori temporali 

inerenti il prima (ad es. all’inizio, per prima 

cosa, prima di tutto, inizialmente, 

innanzitutto, prima, in primo luogo, anzitutto, 

in principio, in un primo momento, 

dapprima…), durante (ad es. nello stesso 

momento, contemporaneamente, nel frattempo, 

frattanto, simultaneamente, intanto, nel 

contempo…) e dopo (ad es. successivamente, 

subito dopo, in seguito, più avanti, in un 

secondo tempo, dopo, oltre, dopodiché, poco 

dopo, più tardi, poi, alla fine, quindi, per ultima 

cosa, in ultimo, finalmente, infine…). 

● Coglie nessi di causalità tra eventi descritti in 

un testo. 

● Individua informazioni storiche presenti in un 

testo non specificatamente storico. 

● Trova similarità e differenze tra fonti storiche e 

testimonianze. 
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GEOGRAFIA 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

L'alunno si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

● Utilizza concetti topologici e indicatori spaziali per 

eseguire percorsi di varia difficoltà e natura 

(giardino / cortile della scuola, isola pedonale, 

strada urbana…), anche rispettando le regole del 

codice stradale. 

● Descrive percorsi pedonali di varia difficoltà e 

natura, anche eseguiti da altri. 

● Esegue comandi spaziali in giochi strutturati di 

orientamento, in classe e in palestra. 

● Utilizza semplici mappe per orientarsi nello spazio 

durante l’esecuzione di un percorso.  

● Utilizza fotografie e immagini (anche simboliche) 

di luoghi e punti di riferimento per orientarsi nello 

spazio durante l’esecuzione di un percorso.  

● Giustifica le proprie scelte di orientamento 

argomentandole in modo adeguato.  

● Utilizza modelli di norme di comportamento da 

tenere in caso di situazioni di emergenza simulate.  

● Esegue simulazioni di comportamento da adottare 

in situazioni di rischio. 

●  

  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

● Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

realizzare semplici schizzi cartografici e progettare 

percorsi. 

● Descrivere oralmente e rappresentare graficamente 

percorsi effettuati da se stessi e da altri. 

● Rappresentare in pianta luoghi conosciuti (stanza, 

casa, aula, via, quartiere, città…) utilizzando 

correttamente simbologia, contorni e riduzione 

delle dimensioni in scala mediante reticoli.  

● Argomentare le scelte fatte nelle proprie 

produzioni. 
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SCIENZE 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

Individua nei fenomeni somiglianze 

e differenze, fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica relazioni 

spazio\temporali. 

 

 

 

 

 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi 

nei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli. 

● Trovare somiglianze e differenze tra oggetti 

eventi e fenomeni e operare classificazioni. 

● Classificare oggetti, materiali, fatti e fenomeni 

naturali sulla base di parametri dati. 

● Confrontare i dati metereologici raccolti con le 

trasformazioni stagionali e stabilire 

collegamenti e relazioni. 

● Produrre semplici schemi per descrivere 

situazioni e processi. 

● Riconoscere i diversi regni naturali e le relative 

caratteristiche (viventi, non viventi). 

● Descrivere i fenomeni atmosferici più comuni 

(ad es. nuvolosità, pioggia, neve, grandine, 

brina, rugiada, galaverna, nebbia.). 

● Argomentare le scelte fatte nelle proprie 

produzioni. 

Riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

● Descrivere a partire da dati raccolti attraverso 

l’interazione diretta con casi reali, la struttura 

di organismi animali e vegetali, riconoscendone 

le funzioni e i loro modi d’uso. 

● Descrivere i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali, anche con riferimento 

all’osservazione diretta. 

Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive 

il funzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi e ha cura della sua salute. 

● Descrivere e utilizzare le abitudini igieniche e 

alimentari necessarie per mantenersi in buona 

salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

● Descrivere ed utilizzare modelli di 

comportamento per il rispetto e la salvaguardia 

dell’ambiente sociale e naturale. 

● Trovare errori nel proprio modo di comportarsi 

in relazione all’ambiente. 
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INGLESE 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

L'alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Riconoscere la corrispondenza tra parola e 

immagine. 

 Riconoscere la corrispondenza tra domanda e 

relativa risposta. 

 Cogliere il significato di espressione di uso 

quotidiano (relative a numeri cardinali da 1 a 20, 

dimensione e forma degli oggetti, parte del 

corpo umano, animali, ambienti della casa, 

abbigliamento) 

 Cogliere i significati associati a brevi storie 

illustrate, fumetti, canzoni, filastrocche. 

 Cogliere i significati associati a brevi dialoghi, 

testi o messaggi. 

 Riconoscere parole note e non note in una storia 

ascoltata o vista su video, anche con riferimento 

al contesto della storia. 

Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono bisogni immediati. 

o Formulare semplici richieste (ad es.can I…) 

o Produrre letture orali di parole e frasi con 

corretta intonazione pronuncia. 

 Produrre oralmente parole, canzoncine, 

filastrocche ripetendo gli esempi presentati 

dall'insegnante 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con l'espressione 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici di routine. 

 Eseguire istruzioni relative alla vita di classe (ad 

esempio giochi, consegne, ...) 

 Produrre brevi dialoghi domanda risposta con 

l'insegnante o con un compagno utilizzando il 

lessico e le strutture linguistiche presentate. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall'insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 Eseguire semplici consegne sulla base di 

istruzioni in lingua. 
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Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e uso della 

lingua straniera. 

 Descrivere in italiano aspetti legati alle festività 

( Christmas – Easter– Halloween … ) 

 

  



Piano annuale – classi seconde – IC1 Modena 2020/21 
 

26 

 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) 

e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali). 

● Produrre rappresentazioni grafiche utilizzando 

gli elementi del linguaggio visivo per stabilire 

relazione tra i personaggi raffigurati e 

l’ambiente nel quale sono collocati. 

● Produrre opere espressive utilizzando tecniche 

grafiche e pittoriche e manipolando elementi 

diversi. 

● Produrre disegni dotati di particolari e finiture. 

● Produrre elaborati grafici e plastici per veicolare 

messaggi specifici. 

● Produrre rappresentazioni grafiche della figura 

umana utilizzando lo schema corporeo arricchito 

di particolari. 

È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (quali 

opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti) e messaggi multimediali (quali 

spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

● Cogliere in maniera globale immagini 

raffiguranti opere d’arte, fotografie, fumetti… 

● Distinguere i colori della scala cromatica 

(primari e secondari, caldi e freddi) e 

riconoscerli in situazioni date. 

● Riconoscere lo spazio grafico e l’orientamento 

degli oggetti nello spazio grafico. 

● Riconoscere in rappresentazioni date gli 

elementi basilari del linguaggio visivo (segno, 

linea, colore, spazio…). 

Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

● Descrivere gli elementi visibili in opere d’arte 

esprimendo le proprie sensazioni ed emozioni. 

● Riconoscere in modo guidato gli aspetti formali

dell’opera d’arte (quadri, monumenti). 

Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

● Analizzare le caratteristiche basilari (forma, 

tecnica) di beni artistici presenti nel territorio 

con la guida dell’insegnante. 
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MUSICA 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

PERCEZIONE E COMPRENSIONE 

 

Ascoltare e riconoscere i suoni 

dell’ambiente, la qualità del suono e le 

caratteristiche di alcuni strumenti. 

Indurre all’ascolto consapevole di un brano 

musicale rapportandolo al contesto di cui è 

espressione. 

● Ascoltare e distinguere i parametri del suono. 

Distinguere il timbro dei differenti strumenti. 

● Ascoltare e distinguere brani musicali di 

repertori diversi. 

● Cogliere l’atmosfera di un brano musicale 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE 

 

Articolare combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; eseguirle con la voce e con il 

corpo. 

 

Riprodurre combinazioni ritmiche e 

melodiche con la voce, il corpo e gli 

strumenti. 

● Sapersi muovere in modo spontaneo ma 

adeguato ascoltando brani musicali. 

Memorizzare e produrre sequenze ritmiche per 

accompagnare una musica, un canto, una 

filastrocca utilizzando oggetti sonori, strumenti, 

gesti-suono. 

 

ACQUISIRE IL SENSO DEL RITMO 

 

Sapersi muovere in modo spontaneo ma 

adeguato ascoltando brani musicali. 

 

Memorizzare e produrre sequenze ritmiche 

per accompagnare una musica, un canto, 

una filastrocca utilizzando oggetti sonori, 

strumenti,gesti-suono. 

● Saper riprodurre suoni spontanei con la 

voce. 

● Saper riprodurre suoni spontanei con il 

corpo. 

● Eseguire giochi musicali. 

● Cantare in coro un semplice brano. 
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TECNOLOGIA 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

di energia e del relativo impatto 

ambientale. 

 Praticare consapevolmente e correttamente la 

raccolta differenziata, riconoscendo i diversi 

materiali 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado 

di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette volantini o 

altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

 Utilizzare il computer e la LIM come strumenti 

multimediali per apprendere e comunicare. 

 Utilizzare le tecnologie in modo attivo per creare 

testi, disegni 

Produce semplici modelli e 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

 Pianificare la fabbricazione di lapbook o 

semplici oggetti. 

 Realizzare lapbook, origami, semplici oggetti 

seguendo le istruzioni. 

 Effettuare percorsi seguendo comandi e/o farli 

eseguire ad altri. 

 Programmare anche, con l’uso di software, lo 

spostamento di oggetti ( Robottino DOC – 

BLUE-BOT … ) in uno spazio definito. 
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Inizia a riconoscere in modo critico 

le caratteristiche , le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 

 Utilizzare Internet in modo consapevole (sotto 

la guida dell’insegnante). 
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EDUCAZIONE FISICA 

(le classi seguono il progetto “Scuola sport”  

e la programmazione fornita dall’esperta) 

TRAGUARDO 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

IN FORMA OPERATIVA 

Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori, anche combinati tra loro (correre e 

saltare, afferrare e lanciare,ecc.). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali e coreutiche. 

 Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento e semplici coreografie 

individuali e collettive in funzione anche 

della festa della scuola. 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di gioco-sport anche come 

orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

 Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Sperimenta in forma semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa diverse gestualità tecniche. 

 Utilizzare schemi motori in forma sempre 

più complessa. 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell'uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza sia 

nell'ambiente scolastico che extra 

scolastico. 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 
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Comprende all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il valore 

delle regole e l'importanza di 

rispettarle. 

 Rispettare le regole del gioco; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere 

la vittoria nel rispetto dei perdenti. 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le classi faranno riferimento al documento Cittadinanza consapevole – Indicazioni 

operative per l’educazione civica, redatto dalla Commissione ambiente e pace 

dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena. Tale documento contiene le indicazioni 

operative per poter svolgere percorsi con gli alunni, comprese le buone pratiche che molti 

docenti attivano da anni nelle varie discipline.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Piano annuale – classi seconde – IC1 Modena 2020/21 
 

32 

 

ITINERARI   SCUOLA - CITTÀ 
 
 

 

PLESSO “Giovanni XXIII” 
 
 

- Verde vivo – Essere Alberi 

 

- La vita nel giardino, in casa, nel suolo 

 

- Abc dell’arte.   Sguardi sulla natura 

 

- Favolando…muoversi ascoltando. “Il carnevale degli animali” 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PLESSO “Ciro Menotti” 

 
- ABC della fotografia: sguardi di natura di Fondazione Modena Arti Visive 

- ABC della fotografia: insolite visioni di Fondazione Modena Arti Visive  

   (solo 2B) 

- Opere di carta di Fondazione Modena Arti Visive 

- varie uscite sul territorio circostante la scuola di Villanova: stazione dei treni  

  Quattro Ville, i vigneti, il fiume Secchia e il suo argine.  
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PLESSO “Anna Frank” 

 
- La vita nel giardino, in casa, nel suolo. 

- Dipingere con i colori delle piante 

- Io come tu 

- ABC dell’arte. Sguardi sulla natura 

 

 

 

PLESSO “Lanfranco” 

 
- Leggimi! I libri si raccontano. Favole a rovescio.  Omaggio a Gianni Rodari.  

 
 


