
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - Parigi 

 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Classe II - Scuola Primaria 

 

Insegnanti di classe: 

Fabiana Crescentini 

(italiano, storia, geografia, tecnologia, matematica, geometria, scienze, ed. immagine) 

Maia Giacobbe Borelli 

(inglese) 

Dahbia Kabous 

(francese, ed. motoria, scienze) 

Domenico Rastelli  

(Insegnamento Religione Cattolica) 

Operatrice per il supporto ai processi di apprendimento e d’integrazione: 

Arabel Guerini 

 

 

COMPOSIZIONE 

La classe è composta da 18 elementi, 9 maschi e 10 femmine. Rispetto allo scorso anno, si evidenziano: il 

rientro in Italia di un elemento, il passaggio alla scuola francese per una altro, l’arrivo dall’Italia di due 

allieve ed un allievo. 

Come sovente accade in questa scuola parte degli allievi è bilingue, nella nostra classe un terzo (lingue: 

francese, inglese, tedesco). 

PARTECIPAZIONE/INTERESSE E MOTIVAZIONE  

Il clima della classe è sereno, il livello di partecipazione molto buono, anche se disomogeneo, diversificate 

le competenze di base e la curiosità che caratterizzano il gruppo. Alcuni hanno bisogno di essere sollecitati 

al mantenimento di adeguati livelli di attenzione, alla cura dei materiali e al rispetto delle consegne che non 

sempre vengono portate a termine nei modi e nei tempi stabiliti.  

Le proposte didattiche vengono comunque accolte ed affrontate con vivo interesse da tutto il gruppo. 

L’esuberanza condiziona a volte ascolto ed attenzione che appaiono limitate nel tempo.  

COLLABORAZIONE 

Il gruppo, più vivace dello scorso anno, comprende l’importanza del rispetto delle regole della vita 

scolastica, ma deve essere esortato a volte a rispettarne alcune.  

Tutti sanno accogliere i nuovi compagni che arrivano, cosa che si è dimostrata anche quest’anno. Fin dai 

primi giorni infatti, per i nuovi, non si sono evidenziati problemi di inserimento e/o adattamento nel 

contesto della classe che sa dimostrarsi solidale ed accogliente. 

IMPEGNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

La maggior parte degli alunni possiede buona capacità organizzativa, esegue le consegne in modo corretto 

e produce lavori impostati autonomamente anche se, non sempre in modo completo e ordinato. Per alcuni 

qualche difficoltà nell'organizzare tempo e materiali e alcune incertezze nel portare a termine le consegne 

in modo adeguato. 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Sono state proposte attività di ripasso, recupero, rinforzo e somministrate prove per la verifica della 

situazione iniziale.  



Dalle osservazioni e nel corso delle attività si è rilevato che la classe, pur nella sua disomogeneità, è in 

possesso dei pre-requisiti necessari ad affrontare il percorso previsto per la classe seconda. Il gruppo 

dimostra adeguate competenze e un buon livello di apprendimento, solo alcuni manifestano qualche 

difficoltà ed incertezza.  

INGLESE 

La docente Giacobbe Borelli si occupa dell’insegnamento della lingua inglese, l’intervento prevede un’ora e 

trenta settimanali. 

FRANCESE 

L’insegnante Kabous è presente in classe per 5 ore settimanali, finalizzate all’insegnamento della lingua 

francese, all’educazione motoria e allo sviluppo di alcune UDA di scienze (CLIL). 

SUPPORTO AI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E INTEGRAZIONE 

L’operatrice Guerini interviene due volte la settimana per un totale di quattro ore, la sua presenza 

permette l’organizzazione di attività in piccolo gruppo ed interventi individualizzati a sostegno della 

didattica. 

PROGETTI: 

Biblioteca: 

All’attività di prestito dei libri della biblioteca di plesso verrà dedicata un’ora la settimana. La scelta dei libri 

per il momento è autonoma, anche se monitorata dall’insegnante. 

Ad alta voce: 

Lettura di un libro o di brani, fatta dall’insegnante o dagli allievi, memorizzazione di poesie, e brevi testi, 

una scelta finalizzata alla riflessione, allo scambio e al confronto tra pari e con gli adulti. 

USCITE DIDATTICHE 

Intese come attività complementari a quella di insegnamento, le uscite didattiche sono finalizzate a rendere 

l’offerta formativa stimolante e capace di promuovere lo sviluppo di competenze. Rappresentano un 

momento importante, organizzato come occasione di conoscenza, approfondimento culturale e 

conoscenza del territorio. 

Uscite previste per la prima parte dell’anno: 

Ottobre:  Grand Palais: Mirò 

Novembre:  La villette: Spettacolo di Marionette 

Dicembre:  Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris: Zao Wu Ki 

  Chocolat: Atelier a scuola per tutte le classi 

Gennaio:  Café de la Gare: spettacolo in inglese: per tutte le classi 

Altre uscite verranno proposte nel corso dell’anno (Louvre, Musée Picasso,….). 

MUSICA 

Prosegue l’attività di coro con la docente Francesca Granata, esperta esterna 
Il gruppo classe dimostra molto interesse per questo percorso e partecipa con vivo interesse all’attività. 
Si ipotizzano, grazie alla collaborazione con uno dei genitori, alcuni percorsi di educazione all’ascolto, 
ancora in via di definizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITALIANO 
 

NUCLEI  TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO -Partecipa a scambi 
comunicativi con messaggi 
chiari e pertinenti, rispettando 
turni di intervento. 
-Ascolta e comprende testi 
orali, ne coglie il senso globale 
e li sa riesporre. 

-Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
-Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
-Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrare 
di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile. 
-Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta.  
-Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 

LETTURA 
 

-Padroneggia la lettura 
strumentale curandone 
l’espressione. 
-Legge testi di vario genere e 
ne coglie l’argomento, le 
informazioni principali e le 
relazioni. 

-Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 
-Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni. 
-Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

SCRITTURA -Scrive sotto dettatura 
curando l’ortografia.  
-Produce semplici testi 
narrativi e descrittivi. 

-Raccoglie le idee e le 
comunica attraverso frasi 
semplici e compiute. 

-Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 
-Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi, legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  
-Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

 
-Comprende il significato di 
parole non note basandosi 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

-Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note. 
-Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche, 
attività di interazione orale e di lettura. 
-Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 

GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

-Conosce ed applica le 
conoscenze ortografiche. 
-Conosce la funzione delle 
parole nella frase. 

-Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
-Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

 



STORIA  
 

NUCLEI  TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI -Conosce eventi significativi 
del proprio passato e del suo 
ambiente di vita. 

-Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
proprio passato e della comunità di 
appartenenza. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

-Padroneggia i concetti di 
presente-passato-futuro. 

-Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività e i fatti vissuti e narrati, riconoscendo le 
relazioni di successione, contemporaneità, 
durata e periodo. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Sa usare e comprendere la 
funzione degli strumenti per la 
misurazione del tempo. 

-Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

-Sa organizzare le conoscenze 
acquisite utilizzando semplici 
schemi temporali.  

-Esporre ed elaborare con testi orali di 
argomenti studiati. 

 
GEOGRAFIA 

 

NUCLEI  TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO -Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici. 

-Muoversi nello spazio circostante 
orientandosi in modo consapevole, attraverso 

punti  di riferimento e organizzatori 
topologici. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

-Legge e rappresenta 
graficamente lo spazio vissuto 
attraverso mappe e simboli. 

-Leggere, interpretare e rappresentare ambienti 
noti e tracciare percorsi nello spazio circostante. 

PAESAGGIO - Riconosce nei diversi 
ambienti gli elementi fisici ed 
antropici. 

-Individuare gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano un paesaggio. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

-Comprende che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale organizzato 
dall’uomo. 

-Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane. 

 
 

MATEMATICA  
 

NUCLEI  TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI -Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

-Leggere e scrivere i numeri naturali in base 
10 fino a 100. 
-Usare il numero per contare, confrontare e 
ordinare. 
-Eseguire  mentalmente semplici operazioni 
e   verbalizzare le procedure di calcolo. 

SPAZIO E FIGURE 
 
 

-Riconosce e rappresenta forme 
del piano cartesiano e dello spazio. 
-Denomina e classifica figure in 

-Descrivere e rappresentare percorsi. 
-Riconoscere le linee e classificarle. 
-Riconoscere e denominare figure 



base a caratteristiche geometriche. geometriche. 
-Localizzare oggetti nello spazio utilizzando 
termini topologici. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

-Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle, grafici). 
-Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
-Riesce a risolvere semplici 
problemi . 

-Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
-Misurare grandezze utilizzando unità 
arbitrarie e convenzionali. 
-Ricercare dati per ricavare informazioni e 
risolvere problemi. 
 

 
SCIENZE  

 

NUCLEI  TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI 

-Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che succede attorno a sé. 
-Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze. 

 
-Eseguire semplici esperimenti legati alla 
realtà. 
-Riconoscere e descrivere fenomeni 
naturali e artificiali. 
-Riconoscere organismi viventi e non 
viventi e cogliere somiglianze e 
differenze. 
-Spiegare i fenomeni  osservati   
utilizzando un linguaggio semplice . 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

-Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali nel loro ambiente. 

 
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

-Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente e ne apprezza il valore. 
-Riconosce i bisogni degli organismi 
viventi.  

 
TECNOLOGIA 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE 
 
 
 

-Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale. 
-Conosce le caratteristiche e le 
funzioni della tecnologia attuale. 
 

-Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
-Analizzare e classificare i materiali in 
base alle loro caratteristiche. 
-Individuare forma, componenti e 
funzioni in oggetti e strumenti di uso 
comune. 
-Utilizzare il computer per semplici 
operazioni informatiche.  

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
MUSICA 

 

NUCLEI  TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO, 
PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

-Esegue brani vocali, collettivamente 
individualmente, curando intonazione, 
espressione e interpretazione. 
-Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano. 

-Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 



curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
-Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi di un brano. 

 
ARTE E IMMAGINE  

 

NUCLEI  TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

-Produce disegni utilizzando tecniche 
diverse. 

-Elaborare produzioni personali e 
 autentiche per esprimere sensazioni e 
 emozioni.  
-Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici. 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

-Osserva, esplora, legge e descrive 
immagini. 

-Riconoscere in un testo iconico linee, 
colori, forme. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio 

-Riconoscere, apprezzare e 
salvaguardare i più importanti 
monumenti storico-artistici presenti nel 
proprio territorio. 

 


