
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 – ITALIANO – classi seconde 

Denominazione  
    Di nuovo insieme! 
 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

• Competenza digitale 

L’alunno: 

 
• partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti; 
• legge semplici frasi comprendendone il senso  
globale; 
• scrive semplici frasi corrette nell’ortografia, 
chiare e coerenti; 
• riflette su testi per cogliere regolarità   

morfosintattiche. 

Abilità Conoscenze 

• Formulare ed esporre le 
argomentazioni in modo 
esauriente e adatto al contesto. 

 
• Divenire abile nel procurarsi, 

elaborare e assimilare le 
nuove    conoscenze, per 
organizzare i propri 
apprendimenti. 

 
• Conversazioni guidate. 
• Comunicazione verbale. 

• Interazione dialogica. 

• Racconti di esperienze personali. 
• Ascolto attivo. 
• Ascolto, lettura e comprensione di     

semplici testi. 
• La struttura di un testo narrativo. 

• L’ordine alfabetico. 
• Sillabe e parole: le doppie. 
• I digrammi: suoni dolci e duri. 
• Nomi e articoli. 
• La frase. 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni.   

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

    • Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale 

   Lettura 

• Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce. 

• Leggere semplici e brevi testi e coglierne il senso globale. 
   Scrittura 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

• Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le   

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 – ITALIANO – classi seconde 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Italiano 

Tempi Settembre-Ottobre 



(Tempi di attuazione in ore in quali periodi 
dell’anno) 

Metodologia • Attività ludiformi 
• Cooperative learning 
• Brain-storming 
• Lezione frontale 
• Lezione interattiva 
• Dialoghi (“Chain”) 
• Role play 
• Learning by doing 
• Montessori (sez. A) 

 

Strumenti e spazi 
• LIM 
• Libro di testo 
• CD audio 
• Device digitali 
• Flashcards 
• Mappe concettuali 
• Biblioteca di classe e multimediale 
• Materiale Montessori (sez. A) 

•  

Risorse umane interne 

esterne Interne (docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 
 
 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte 
integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle 
strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere 
formativo poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare 
l'insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 
le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi 
documenti ufficiali (PEI e PDP). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – ITALIANO – classi seconde 

Denominazione  
“Raccontiamo il Natale… C’è aria di festa” 
 
 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

• Competenza digitale 

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; 
• legge e comprende testi di vario tipo e ne 
individua il senso globale e le informazioni 
principali; 
• scrive semplici frasi corrette nell’ortografia, 
chiare e coerenti, legate all’esperienza; 
• riflette sui testi per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
•   riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative; 
• padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico - sintattica della  frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali 
connettivi. 

Abilii
tà 

Conoscen
ze 

• Formulare ed esporre le 
argomentazioni in modo esauriente 
e adatto al contesto. 

• Divenire abile nel procurarsi, 
elaborare e assimilare le nuove 
conoscenze, per organizzare i 
propri apprendimenti. 

 
• Conversazioni guidate e non. 
• Comunicazione verbale. 

• Interazione dialogica. 

• Ascolto attivo. 
• Ascolto, lettura e comprensione di 

semplici testi letterari, narrativi e 



poetici. 
• La struttura di un testo narrativo: storie di 

realtà e di fantasia. 

• Lettura, comprensione e memorizzazione 

di testi poetici. 

• I digrammi; suoni dolci e duri. 
• Le parole accentate. 
• I suoni difficili. 
• Gli articoli: determinativi 

e indeterminativi. 
• I nomi : comuni e propri; genere e numero 

• Congiunzioni e apostrofi 

• La frase e la sua struttura. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – ITALIANO – classi seconde 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni.   

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

   • Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale 

 
Lettura 

• Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce. 

• Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

 
Scrittura 

• Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

• Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche ed  
attività d’ interazione orale e di lettura. 
• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note. 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Italiano 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi 
dell’anno) 

Novembre-Dicembre 

Metodologia • Attività ludiformi 
• Cooperative learning 
• Brain-storming 
• Lezione frontale 
• Lezione interattiva 
• Dialoghi (“Chain”) 
• Role play 
• Learning by doing 
• Montessori (sez. A) 

 

Strumenti e spazi 
• LIM 
• Libro di testo 
• CD audio 



• Device digitali 
• Flashcards 
• Mappe concettuali 
• Biblioteca di classe e multimediale 
• Materiale Montessori (sez. A) 
•  

Risorse umane interne 

esterne Interne (docenti di classe) 

Valutazione 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La valutazione ha una funzione formativa: è parte 
integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle 
strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento 
ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 
le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi 
documenti ufficiali (PEI e PDP). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – ITALIANO – classi seconde 

Denominazione  

Il mondo in tasca! La biblioteca di classe. 
 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

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; 
• legge e comprende testi di vario tipo e ne 
individua il senso globale e le informazioni 
principali; 
• scrive semplici testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza; 
• riflette sui testi per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico;  
• riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative; 
• 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. 

Abilità Conoscenze 

• Formulare ed esporre le 
argomentazioni in modo 
esauriente e adatto al contesto. 

 
• Divenire abile nel procurarsi, 

elaborare e assimilare le 
nuove conoscenze, per 
organizzare i propri 
apprendimenti. 

 
• Comunicazione verbale. 
• Interazione dialogica. 
• Ascolto attivo. 

• Operazioni propedeutiche al riassumere e all

a sintesi.  

• La struttura del testo poetico. 
• Il testo descrittivo. 
• Gli aggettivi qualificativi. 

• Gli articoli e i nomi. 

• Congiunzioni e apostrofi 

• I suoni difficili. 
• La punteggiatura. 

• Discorso diretto/indiretto. 

• Verbi ausiliari. 



• La frase e la sua struttura. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – ITALIANO – classi seconde 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

• Prendere la parola negli  scambi  comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni.   

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

    • Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale 

 

    Lettura 

• Padroneggiare la lettura strumentale. 

• Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il  
senso globale. 

 
     Scrittura 
     •Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

    • Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le    convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico  

d’uso. 

•  

   Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua                 

  • Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze  

ortografiche nella propria produzione scritta. 

  • Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.  – 

 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Italiano 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi 
dell’anno) 

Gennaio-Febbraio 

Metodologia • Attività ludiformi 
• Cooperative learning 
• Brain-storming 
• Lezione frontale 
• Lezione interattiva 
• Dialoghi (“Chain”)  
• Role play 
• Learning by doing 
• Montessori (sez. A) 

 

Strumenti e spazi  

• LIM 
• Libro di testo 
• CD audio 
• Device digitali 
• Flashcards 
• Mappe concettuali 



• Biblioteca di classe e multimediale 
• Materiale Montessori (sez. A) 

 

Risorse umane interne 

esterne Interne (docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 
 
 
 

 
La valutazione ha una funzione formativa: è parte 
integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle 
strategie didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento 
ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 
le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi 
documenti ufficiali (PEI e PDP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 – ITALIANO – classi seconde 

Denominazione 
 Quanti modi per descrivere! 



 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

• Competenza digitale. 

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; 

• legge e comprende testi di vario 
tipo e ne individua il senso globale 
e le informazioni principali; 

• scrive semplici testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza; 

• riflette sui testi per cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico;  

• riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative; 

• 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. 

Abilità                         Conoscenze 

• Formulare ed esporre le argomentazioni 
in modo esauriente e adatto al contesto. 

 
• Divenire abile nel procurarsi, 

elaborare e assimilare le nuove 
conoscenze, per organizzare i propri 
apprendimenti. 

 
• Ascolto attivo. 

• Tecniche di lettura. 

• Lettura e comprensione del 
contenuto di   varie tipologie 
di testi. 

• La struttura del testo descrittivo. 

• Nomi e articoli. 

• Aggettivi qualificativi. 
• Le azioni nel tempo: 

passato, presente e 
futuro. 

• Il verbo. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 – ITALIANO – classi seconde 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

• Prendere la  parola negli  scambi  comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni.   

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

    • Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale 

 
 



 

Lettura 
• Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi mostrando di saperne cogliere il    
senso globale. 

 
Scrittura 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

• Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le  
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e  
attività di interazione orale e di lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

      Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 

d’uso. 

 

   Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  –                    

 

  • Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze  

ortografiche nella propria produzione scritta. 

 

  • Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. 

 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Italiano 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi 
dell’anno) 

Marzo-Aprile 

Metodologia • Attività ludiformi 
• Cooperative learning 
• Brain-storming 
• Lezione frontale 
• Lezione interattiva 
• Dialoghi (“Chain”) 
• Role play 
• Learning by doing 
• Montessori (sez. A) 

 

Strumenti e spazi  

• LIM 
• Libro di testo 
• CD audio 
• Device digitali 
• Flashcards 
• Mappe concettuali 
• Biblioteca di classe e multimediale 
• Materiale Montessori (sez. A) 

 

Risorse umane interne 

esterne Interne (docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 

La valutazione ha una funzione formativa: è parte 
integrante della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle 
strategie didattiche e del 



valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 
alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 
 
 
 
 
 

processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento 
ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 
le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi 
documenti ufficiali (PEI e PDP). 
 

 
 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 – ITALIANO – classi seconde 

Denominazione  
“Un mondo da scoprire!” Ambiente e natura. 
 

Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

• Competenza alfabetica funzionale 

 
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad 
imparare 

• Competenza digitale 

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; 

• legge e comprende testi di vario tipo e ne 
individua il senso globale e le informazioni 
principali; 

• scrive semplici testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 



all’esperienza; 
• riflette sui testi per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; 

•  riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative; 

• 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. 

Abilità Conoscenze 

• Formulare ed esporre le 
argomentazioni in modo 
esauriente e adatto al contesto. 

 
• Divenire abile nel procurarsi, 

elaborare e assimilare le 
nuove conoscenze, per 
organizzare i propri 
apprendimenti. 

 
• Ascolto attivo. 
• Tecniche di lettura. 
• Le diverse tipologie testuali. 
• L’aggettivo. 

• I segni di punteggiatura. 
• Il verbo. 
• Le preposizioni. 
• L’enunciato minimo.  

• La frase e la sua struttura. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 – ITALIANO – classi seconde 

Obiettivi di apprendimento 

 
Ascolto e parlato 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni.   

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

    • Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale 

 
Lettura 

• Leggere semplici e brevi testi letterari di vario genere, mostrando di saperne cogliere il senso    
globale. 

 
Scrittura 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

• Produrre semplici testi. 
• Comunicare con frasi semplici e compiute strutturate in brevi testi che rispettino le  
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 

d’uso. 

 

     Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  –                    

      • Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze      

ortografiche nella propria produzione scritta. 

      • Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali 



 

Alunni destinatari Classi seconde 

Discipline coinvolte Italiano 

Tempi 
(Tempi di attuazione in ore in quali 
periodi dell’anno) 

Maggio-Giugno 

Metodologia • Attività ludiformi 
• Cooperative learning 
• Brain-storming 
• Lezione frontale 
• Lezione interattiva 
• Dialoghi (“Chain”) 
• Role play 
• Learning by doing 
• Montessori (sez. A) 

 

Strumenti e spazi  

• LIM 
• Libro di testo 
• CD audio 
• Device digitali 
• Flashcards 
• Mappe concettuali 
• Biblioteca di classe e multimediale 
• Materiale Montessori (sez. A) 

 

Risorse umane interne 

esterne Interne (docenti di classe) 

Valutazione 
 
La normativa di 
riferimento per la 
valutazione nella 
scuola primaria a cui 
l'IC si attiene è la 
seguente: 
1. Nota MI prot. 
2158. del 04.12.2020, 
avente ad oggetto 
"Valutazione scuola 
primaria - 
Trasmissione 
Ordinanza e Linee 
guida e indicazioni 
operative.” 
2. Linee Guida: 
"La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica 
e finale della scuola 
primaria" 
3. Ordinanza n. 
172 del 4 dicembre 
2020: "Valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti delle 

 
La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante 
della professionalità del 
docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie 
didattiche e del 
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento 
essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 
La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo 
poiché le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai 
bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le 
attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 
Per gli alunni con BES si fa riferimento ai relativi documenti 
ufficiali (PEI e PDP). 
 



alunne e degli alunni 
delle classi della 
primaria". 
 

 
 


