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                                                 INTRODUZIONE 

 

 

   La presente Programmazione Didattica prevede il perseguimento di obiettivi, 

scanditi per discipline, ripresi esplicitamente o con parziale adattamento dalle 

Indicazioni Nazionali vigenti. 

   Pertanto gli obiettivi descritti si richiamano al quadro generale dei traguardi di 

competenza previsti a livello nazionale, per il ciclo primario dell'Istruzione che è 

quello dell'istruzione obbligatoria.  In tal senso essi  rappresentano dei passaggi,  

delle tappe nel percorso formativo generale. 

   Essendo  comunque la programmazione uno strumento duttile e  adattabile alla 

situazione in evoluzione degli alunni, sarà suscettibile di aggiustamenti, modifiche, 

ridimensionamenti o integrazioni in corso d'anno. 

   Ancor di più, le attività e i contenuti previsti potranno subire ampliamenti, modifiche 

o orientamenti diversi  qualora  emergano opportuni interessi spontanei degli allievi  o 

occasioni  particolarmente  interessanti e  stimolanti  nell' ambiente vissuto, scolastico 

ed extra scolastico. 

                                 COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA  

                                  (secondo  la  declinazione formulata  dall’INDIRE) 

• COMUNICAZIONE  NELLA  MADRELINGUA *   

• COMUNICAZIONE  NELLE  LINGUE  STRANIERE 

• COMPETENZE  DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE  E TECNOLOGIA 

• COMPETENZA  DIGITALE 



• IMPARARE  AD  IMPARARE * 

• COMPETENZE  SOCIALI  E  CIVICHE 

• SPIRITO  DI  INIZIATIVA  E  INTRAPRENDENZA 

• CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE   

* (le  più  strettamente connesse  alla  disciplina) 

                                        -  -  -  ______  -  -  -  ______   -  -  - 

Tenuto  conto  delle  Competenze  Chiave  Europee e  dei  Traguardi per lo Sviluppo  

delle Competenze al  temine  della Scuola Primaria presenti  nelle Indicazioni  

Nazionali, si  prendono  in  considerazione gli  OBIETTIVI  di  APPRENDIMENTO 

per  la  Lingua  Italiana  da  raggiungere  al  termine  della  classe terza  e  si  

declinano  quelli ritenuti essenziali per la 2^ classe fatte  salve  le  integrazioni dovu- 

te e segnalate nel P.I.A. (allegato alla presente sezione di ITALIANO), necessarie ad  

un completamento e consolidamento degli apprendimenti  dopo la chiusura  della 

scuola  per tutto  il  2° quadrimestre del precedente anno scolastico. 

 

                                          Obiettivi  di  Apprendimento  

• Ascolto   e   Parlato :   

-  comprende semplici  comunicazioni, indicazioni, istruzioni orali ricevute  dall’a- 

dulto; 

-  comprende  l’argomento e le  informazioni  principali  di  discorsi  affrontati in 

classe; 

-  comprende  il  senso globale  e le  informazioni  principali  rispetto  a testi  ascolta- 

ti, prevalentemente  di  tipo  narrativo; 



 

-  partecipa  a scambi  comunicativi (dialoghi, conversazioni, discussioni) spontanei   

o  guidati, con  coetanei e adulti, rispettando  i  turni  di  parola; 

-  interviene  negli  scambi  comunicativi in  modo  semplice  ma  chiaro  e  pertinente; 

-  si  esprime  sul  proprio  vissuto raccontando  in modo  chiaro, con lessico  semplice  

ma gradualmente  più  adeguato e  rispettando l’ordine  cronologico  degli eventi. 

• Lettura :  

-  consolida  le  acquisizioni  utili  alla  lettura  strumentale (di  decifrazione); 

-  legge  semplici  testi (frasi → brevi  testi  narrativi) in modo corretto  

comprendendone il  significato/gli elementi essenziali; 

-  nella  lettura  di  testi (soprattutto di tipo narrativo) rispetta  la  funzione  dei  segni  

di punteggiatura  più evidenti (punto  fermo, virgola, punti  interrogativo ed  escla-

mativo) pervenendo ad una lettura più espressiva. 

• Scrittura  e  Riflessione  sulla  lingua : 

-  progredisce  nell’ affinamento  delle  abilità  manuali, utili  all’apprendimento  

della  grafia  corsivo; 

-  scrive  brevi  testi, sotto  dettatura, in modo  ortograficamente  corretto; 

-  si  esprime  per  iscritto  con  frasi  semplici  e  compiute (sul proprio vissuto  o in- 

ventando delle semplici narrazioni)  rispettando  alcune  delle  principali  convenzioni 

ortografiche. 

-  riconosce se  una  frase  è  o  non  è  completa  cioè  se  possiede  gli  elementi  es- 

senziali  (soggetto  e  verbo + altre informazioni, se  necessarie); 



-  conosce il NOME e  alcune  delle  sue  più semplici  caratteristiche (distinzione tra 

nomi  di cosa  e persona…, genere  e numero); 

-  conosce  l’articolo  e  lo  sa  adattare  al  nome specifico; 

-  riconosce  le  parole  che indicano  azioni. 

•  Lessico : 

-  acquisisce nuovi  elementi lessicali attraverso esperienze  scolastiche ed extrasco- 

lastiche; 

-  utilizza  in modo appropriato  il  lessico via, via acquisito. 

                                                       C o n t e n u t i 

  Fatto  salvo  quanto  indicato  in  Premessa, si  elencano, di seguito, alcuni  contenuti  

ritenuti  essenziali  considerata  anche  la  situazione  di partenza monitorata  quest’an- 

no. 

  - Digrammi  e  trigrammi  particolari, uso  di H, accento, apostrofo  e  lettere doppie; 

  - il nome, l’articolo, l’azione, la  frase minima; 

  - le  parti  e  gli  elementi essenziali  del  racconto, il racconto  fantastico e le sue  ca-  

    ratteristiche; 

  - il testo  informativo (avvio). 
 

NUCLEI  TEMATICI :  potranno  toccare  moltissimi  aspetti  della  vita  scolastica  

ed extrascolastica  con  riferimento  alla  dimensione  individuale  e  comunitaria, 

naturale  ed  ambientale, culturale  e  tecnologica.  Entro  questi  nuclei  tematici 

troveranno  adeguato  sviluppo  alcuni  obiettivi  di  apprendimento  finalizzati alla  

strutturazione  di  competenze  di  tipo  sociale  e  civico  per  i  quali  si  rimanda, 

oltre  che  alla  Programmazione Trasversale per la 2^,   alla  programmazione  di   

EDUCAZIONE  CIVICA  valida  per  il plesso. 
 

 



 METODOLOGIA / AZIONE  DIDATTICA 

  Come già evidenziato nel P.I.A. allegato, si provvederà a  completare e  consolidare  

la conoscenza di sillabe  e trigrammi particolari  focalizzando l’attenzione, di  volta in 

volta,  su alcuni di essi attraverso proposte-stimolo ora più adatte  all’età: filastrocche, 

ricerca nelle  letture, acquisizioni lessicali  giocose (in rima oppure per campi  seman- 

tici, giochi di parole…). 

  Riguardo  ai  caratteri  grafici, pur  esercitando la  grafìa script  per  renderne più  

sicura  la  lettura, si lavorerà per l’acquisizione  di quella  in  corsivo, partendo da  

esercizi  con i grafismi preparatori per procedere gradualmente verso la dimestichezza  

con tale carattere. 

  Ovviamente, in questa fase transitoria,  sarà ancora ben accolta  anche  la  scrittura  in 

stampato maiuscolo, se fonte  di  sicurezza. 

   Molte proposte avverranno ancora con l’utilizzo di materiale grafico e concreto,  

passando, ove  possibile,  attraverso l'azione, il gioco e il movimento, nel rispetto delle 

caratteristiche  dello sviluppo mentale di quest'età e con il fine di rendere le attività 

motivanti per i bambini. 

  Particolare attenzione verrà dedicata alle  attività di  ascolto  al  fine  di  incrementa- 

re un’attitudine, una  capacità  che appare tuttora  piuttosto  carente. 

  Sarà  frequente la proposta di narrazioni attraverso la lettura dell'insegnante. 

  Il legame con il concreto del  vissuto  scolastico  ed  extrascolastico dei bambini 

contraddistinguerà buona parte del lavoro durante l'intero anno scolastico e  potrà 

fornire  occasioni per  la  proposta  di  qualche  compito  di realtà, opportunamente 

calibrato. Se ne potrà  fornire  descrizione  con  documento a sé  stante, a carattere  

prettamente  operativo (arricchimenti, modifiche) nel  periodo interessato dall’azione 

didattica  da  sviluppare. Appare  più  realistico  prevederne  lo  sviluppo essenzial- 

mente nella  seconda parte dell’anno.  

  Nell’attuale  situazione  condizionata fortemente  dalle  misure  di  contrasto  alla 

diffusione  virale (Covid-19) si  cercherà comunque  di  organizzare  attività che 

prevedano  anche  brevi  lavori  da  svolgere  a coppie  o terzetti, prese  le  debite  



precauzioni.  

  Ciò  al  fine di  continuare a  favorire  lo  sviluppo  graduale  di  atteggiamenti  

collaborativi  e  cooperativi  tra  gli alunni. 

   

                                        VERIFICA   e   VALUTAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli alunni verrà  osservato il più  costantemente  

possibile e il livello degli apprendimenti, la qualità delle conoscenze  raggiunti ver-  

ranno  verificati  con prove  di  tipo orale, scritto,  pratico, la cui scansione temporale 

sarà conseguente  allo sviluppo delle attività e alla loro organizzazione. 

L' insegnante, a tal fine, potrà avvalersi di materiale già strutturato o predisporre essa 

stessa prove specifiche, in relazione al tipo di obiettivo perseguito e al tipo di attività 

proposte o al genere di percorso effettuato. 

  Si tratterà comunque di: prove orali collettive, a coppie, individuali e  prove scritte 

individuali, a coppie o in piccolo gruppo.      
  
  La valutazione globale  terrà conto principalmente degli esiti delle verifiche per 

considerare il  livello  raggiunto rispetto agli obiettivi  di apprendimento e  alle 

conoscenze, nell’ambito dei traguardi di competenza.  

Nel contempo, non trascurerà di considerare la situazione di partenza, il percorso  

compiuto dall'alunno con le proprie capacità, l'impegno dimostrato nell'affrontare le 

attività, l’atteggiamento generale, la propensione alla collaborazione costruttiva e al- 

la  cooperazione. 

  Inoltre  verterà  più  precisamente sulle  competenze laddove  saranno  stati proposti 

dei  compiti  di realtà proprio a ciò finalizzati; in tal  senso, oltre  alle  osservazioni  

sistematiche dell’insegnante (si veda  anche la Programmazione Trasversale), potran- 

no essere molto  utili  strumenti come le autobiografie cognitive.  
 

                                                                                     Pantianicco, 14  novembre  2020 

                                                                                      Ins. Ave  Coccolo 

 



 

    ALLEGATO  

              Scuola  Primaria  a T.P.  di  Mereto di Tomba (Pantianicco) 
                                                     
                                          Anno  Scolastico  2020-2021 
 
                    P.I.A.           Piano di Integrazione degli Apprendimenti 
             
                                                      CLASSE  2^ 
 
Premessa 
 
Nei primi  mesi di scuola si provvederà  a proporre attività finalizzate  a completare 
gli apprendimenti previsti per la classe 1^ e a consolidare  le  strumentalità di base, 
avviate nel corso del 1° quadrimestre dell’anno scolastico 2019-’20 e perseguite  
anche  durante la  chiusura dovuta alla pandemia da COVID-19, attraverso modalità  
“a distanza”. 
 
Pertanto  il  presente P.I.A. è dedicato alle materie:  
                                        ITALIANO e MATEMATICA 
 
ITALIANO 
Competenze  di  riferimento :   
COMUNICAZIONE NELLA  MEDRELINGUA 
IMPARARE AD IMPARARE 
 
- Si punterà ad incrementare le capacità di ASCOLTO e di    
   COMUNICAZIONE, nella  ripresa delle relazioni in presenza. 
 
- Al fine di rendere più sicure le strumentalità di letto-scrittura,   
  si lavorerà per: 
        completare le conoscenze relative ad alcuni digrammi e trigram mi graficamente 
        e foneticamente particolari (gl/gn  sci-e  cq..); 
        divenire  più consapevoli  rispetto all’uso dei più semplici segni di punteggiatura 
        (punto fermo, esclamativo, interrogativo) e di elementi  morfologici come l’ ac- 
        cento e l’apostrofo;         
        esercitare la  divisione in sillabe;     
        scrivere sotto dettatura testi via, via più impegnativi.   
 
- Si provvederà ad introdurre, previe attività con grafismi preparatori, il carattere 



 CORSIVO (l’introduzione dei primi elementi era prevista per fine 1^) sul quale 
 si lavorerà in modo graduale nel corso dell’intero anno scolastico. 
   
Si  precisa  che anche nell’attuazione di queste “integrazioni”, ovviamente, si attue- 
ranno le misure dispensative e si utilizzeranno gli strumenti compensativi dovuti o 
ritenuti necessari dall’insegnante. 
                                                                                                Settembre  2020 
                                                                                              Ave  Coccolo 
 

 
 


