
PROGRAMMAZIONE 2 elementare
2016-17
FRANCESE 

Prof. Dahbia Kabous 

Arte e Immagine ABILITÀ

Classe Prima

Classe Seconda

a. Si orienta nello spazio 
grafico.
b. Distingue e rappresenta 
il segno, la linea, i colori 
complementari, caldi e 
freddi, le scale cromatiche.
c. Utilizza la 
rappresentazione iconica 
per raccontare, esprimersi 
ed illustrare.
d. Produce elementi 
decorativi.
e. Utilizza pastelli, 
pennarelli, pastelli a cera, 
tempere...
f. Modella materiali 
plastici e utilizza materiali 
diversi/composti per 
realizzare manufatti.
g. Coglie alcuni elementi 
essenziali del linguaggio 
fumettistico per 
decodificare semplici storie 
e riconoscere le azioni dei 
personaggi
h. Coglie alcuni elementi 
del linguaggio delle 
immagini attraverso foto 
e/o visione di film.

1. Colori e forme.

2. Potenzialità espressive 
dei differenti
materiali.

3. Lettura ed 
interpretazione di 
immagini.



SCIENZE MOTORIE

PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE.

Descrittori:

1.1 Prendere coscienza della lateralità e consolidare la dominanza.

1.2 Saper scoprire ed utilizzare segmenti corporei.

1.3 Saper eseguire movimenti in simultanea ed in successione.

1.4 Saper interiorizzare riferimenti corporei statici e dinamici.

1.5 Saper migliorare la capacità di camminare.

1.6 Saper migliorare la capacità di correre.

1.7 Saper lanciare oggetti diversi.

1.8 Saper afferrare oggetti diversi.

Attività:

1.1 Mimare azioni tipo: caricare la sveglia, pettinarsi, scrivere, tagliare...

1.1 Lanciare una palla e afferrare oggetti.

1.1 Mimare azioni tipo: calciare, spingere, colpire.

1.1 Calciare, respingere e guidare un pallone.

1.2 Effettuare movimenti con entrambe le braccia.

1.2 Effettuare movimenti con un braccio solo.

1.2 Effettuare movimenti con entrambe le gambe.

1.2 Effettuare movimenti con una sola gamba.

1.2 Effettuare movimenti con il tronco.

1.3 Associare gesti di conduzione e di abbandono.

1.3 Coordinare semplici movimenti delle gambe e delle braccia.

1.3 Eseguire alcuni movimenti in serie (camminare-correre; lanciare-afferrare; circondurre-

ruotare).

1.4 Assumere posizioni in uno spazio assegnato tenendo conto di coordinate spaziali (davanti-

dietro, destra-sinistra, vicino-lontano).

1.4 Muoversi in uno spazio assegnato tenendo conto di coordinate spaziali (in alto, in basso, 

verso destra, verso sinistra, in avanti, indietro).

1.5 Camminare in vari modi (lento, veloce, ritmato).

1.5 Camminare in varie direzioni (lateralmente, all’indietro).

1.5 Camminare associando altri movimenti (palleggiando, calciando...).

1.6 Correre in vari modi (lento, veloce, saltellando).

1.6 Correre in varie direzioni (lateralmente, all’indietro).

1.6 Correre superando piccoli ostacoli.

1.6 Correre associando altri movimenti (palleggiando...).

1.7 Lanciare da fermi palle di diverso peso e dimensione.

1.7 Lanciarle in movimento.



1.7 Lanciarle in modi diversi.

1.7 Lanciarle in direzioni diverse.

1.8 Effettuare la presa di oggetti da fermi.

1.8 Effettuare la presa di oggetti in movimento.

1.8 Effettuare la presa a due mani.

1.8 Effettuare la presa con una mano sola.

1.8 Controllare l’oggetto durante la presa.

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT, RISPETTANDONE LE 

REGOLE.

Descrittori:

2.1 Saper essere corretti con gli avversari.

2.2 Saper accettare eventuali eliminazioni.

2.3 Acquisire senso di collaborazione.

2.4 Saper utilizzare gli esercizi motori appresi, nelle attività di gioco.

2.5 Saper produrre ritmi.

2.6 Saper variare le diverse andature.

2.7 Saper coordinare più movimenti ritmici in situazioni espressive.

2.8 Saper comunicare attraverso il gesto ed il movimento.

Attività:

2.1 Riconoscere gli avversari in un gioco.

2.1 Agire correttamente durante il gioco.

2.1 Mantenere atteggiamenti di lealtà in caso di sconftta.

2.2 Reagire con sportività alla eliminazione personale da giochi.

2.2 Reagire con sportività alla eliminazione della propria squadra da un torneo.

2.2 Capire che l’eliminazione rientra nelle regole di un gioco.

2.3 Assumere impegni nella progettazione collettiva di un gioco.

2.3 Impegnarsi nella realizzazione di un gioco.

2.3 Accettare i partecipanti indipendentemente dalle loro capacità.

2.4 Organizzare percorsi tenendo conto delle abilità conseguite.

2.4 Organizzare giochi con la palla.

2.4 Organizzare giochi con le regole determinate dal gruppo.

2.5 Seguire un ritmo battendo le mani.

2.5 Seguire un ritmo battendo i piedi.

2.5 Seguire un ritmo battendo mani e piedi contemporaneamente.

2.6 Abbinare l’andatura al ritmo scandito dal tamburello.

2.6 Abbinare l’andatura alla cadenza di una marcia.



2.6 Abbinare l’andatura ad un semplice brano musicale.

2.7 Associare, a saltelli, il battuto delle mani.

2.7 Associare a flastrocche movimenti ritmici diversi (girotondi).

2.8 Utilizzare gesti, posture, movimenti per esprimere sensazioni.

2.8 Utilizzare gesti, posture, movimenti per esprimere sentimenti.

2.8 Utilizzare gesti, posture, movimenti per esprimere idee.


