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Denominazione    
 

Il mondo che mi circonda 
 

Prodotti Manufatto natalizio 
Biglietto augurale 

Competenze chiave (Raccomandazioni europee 
22 maggio 2018) 

 
 Evidenze osservabili / traguardi  

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE L’alunno dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentire la 
comprensione di enunciati e testi, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. Partecipa a scambi comunicativi 
con coetanei e adulti formulando messaggi 
semplici, chiari e pertinenti. Ascolta in modo 
attivo e comprende semplici testi di tipo 
diverso anche in vista di scopi funzionali. 
 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 
 
 
 

L’alunno organizza il proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni ricevute, 
individuando e scegliendo. L’alunno dimostra 
una padronanza della lingua italiana tale da 
consentire la comprensione di enunciati e 
testi, di esprimere le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. Partecipa a scambi comunicativi 
con coetanei e adulti formulando messaggi 
semplici, chiari e pertinenti. Ascolta in modo 
attivo e comprende semplici testi di tipo 
diverso anche in vista di scopi funzionali. Si 
confronta con gli altri apportando il proprio 
punto di vista e rispettando quello altrui; 
riconosce e rispetta la diversità. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA L’alunno comprende semplici espressioni in 
lingua inglese legate a contesti quotidiani, 
con l’uso di immagini e si esprime utilizzando 
le principali formule di comunicazione. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
L’alunno individua e applica processi di 
ragionamento logico:sa osservare, percepire 
e scegliere i dati pertinenti, formulare ipotesi 
e individuare il processo risolutivo di 
situazioni problematiche varie anche in 
situazioni quotidiane. 
Analizza dati oggettivi e fatti della realtà 
percepibile con i sensi, li rappresenta e li 
espone attraverso l’espressione orale, 
disegni, testi, tabelle, mappe, diagrammi. 
Usa oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono dati. Realizza 
semplici manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processo, cooperando con i 
compagni. 



COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
 

L’alunno utilizza la capacità di osservare, 
esplorare e leggere immagini e messaggi 
multimediali per comprenderne i principali 
contenuti. Realizza l’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi 
la musica, l’arte grafico-pittorica, la fotografia, 
l’espessione corporea e mimica. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA L’alunno partecipa in modo attivo, efficace e 
costruttivo alla vita sociale, applicando i 
concetti di convivenza democratica. E’ 
consapevole che per vivere civilmente 
occorrono delle regole e collabora 
all’elaborazione di esse; assume e promuove 
comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. Mette in atto strategie di 
autocontrollo. 

COMPETENZA DIGITALE L’alunno conosce i device più 
comuni(computer, tablet,smatphone) e ne 
utilizza responsabilmente le principali 
funzioni per lo studio e il tempo libero, per 
reperire, conservare, produrre e scambiare 
informazioni utili al proprio apprendimento, 
anche in contesti diversi. Utilizza dispositivi e 
ambienti digitali per la didattica integrata. 

IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITA’ 
L’alunno utilizza la creatività e il pensiero 
critico per realizzare semplici lavori o portare 
avanti compiti affidatogli; analizza ed è 
consapevole dei propri punti di forza e delle 
proprie debolezze. 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 
ITALIANO 
Abilità Conoscenze 

 
Partecipare a scambi comunicativi con coetanei e 
adulti formulando messaggi semplici, chiari e 
pertinenti. 
 
Ascoltare in modo attivo e comprendere 
semplici testi di tipo diverso anche in vista di scopi 
funzionali. 

 
Raccontare oralmente un’esperienza personale, una storia 
rispettando il criterio della successione 
cronologica,esprimendo anche i propri sentimenti rispetto 
al vissuto. 
 
 

Leggere in modo fluente brevi testi comprendendone 
il senso globale. 
 
Scrivere semplici testi funzionali, brevi descrizioni o 
racconti personali rispettando la struttura della frase e 
le più importanti convenzioni ortografiche. 

 

Ortografia 
Parole con suoni difficili. 
I suoni cu,qu, cqu: le eccezioni. 
Dettato ortografico. 
 
Morfologia 
I nomi collettivi e i nomi composti. 
I nomi primitivi e derivati e i nomi alterati. 
Articoli determinativi e indeterminativi. 
La punteggiatura; i diversi tipi di punto e la 
virgola. 
 
 Sintassi 
Frasi e significati. 
Completamento di frasi. 
Una frase per ogni immagine. 
Frasi da comporre. 
Letture di vario genere tratte dal libro di 
testo o proposte dall’insegnante. 
Racconto di storie con il supporto di 
immagini. 
Ascolto di testi letti dall’insegnante. 



 
 
 
 

Produzione di brevi testi personali. 
Memorizzazione e drammatizzazione, in 
occasione della manifestazione natalizia,  
della  poesia “E’  nato Gesù”. 
 

INGLESE 
Abilità Conoscenze 
Ascolto e interazione 
-Ascoltare e comprendere messaggi e semplici frasi o parole 
per comunicare; 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente.     
Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 
 
Ricezione e produzione 
-Riprodurre oralmente espressioni e brevi frasi o parole con 
significato appropriato al contesto dell’inverno. 
-Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo 
parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 
-Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe. 
 -Interagire con gli altri con semplici parole e frasi 
memorizzate;  
  
 
 
 
 

Contenuti 
I vocaboli legati all’inverno. 
I nomi delle stanze della casa. 
I componenti della famiglia. 
I nomi dei capi di abbigliamento. 
Il lessico del Natale. 
 
Attività 
-Leggere e scrivere i vocaboli delle stanze 
della casa e dei componenti della famiglia. 
-Ascoltare e dire quali capi di abbigliamento 
si devono indossare e quali togliere. 
-Conoscenza dei simboli e delle tradizioni 
natalizie in Inghilterra.  
-Dire le formule augurali del Christmas. 
-Ascolto di singole parole, strutture, brevi 
frasi e semplici dialoghi.  
-Memorizzazione di semplici canzoni, rime e 
filastrocche.  
-Scambi di interazione con i compagni. -
Giochi di ruolo e brevi drammatizzazioni. -
Giochi con le flashcards.  
-Giochi di movimento. Esecuzione di 
istruzioni e comandi correlati alla vita della 
classe.  
-Esercitazioni dal libro di testo in uso. -
Dettato di semplici parole. Compilazione di 
schede operative.  
-Produzione di disegni, decorazioni e 
manufatti in occasione del Christmas.   
Realizzazione di una Christmas card.   
-Ascolto di una canzone natalizia tradizionale 
“Jingle Bells”.          

MUSICA 
Abilità Conoscenze 
Ascoltare e interpretare un brano riconoscendone il 
messaggio trasmesso. 

Eseguire semplici brani vocali. 

Organizzare in forma ritmica il movimento del corpo. 

Eseguire semplici ritmi usando il proprio corpo (azioni 
motorie) o semplici strumenti. 

 
Apprendimento per imitazione ed esecuzione 
di semplici brani corali. 
Eseguire semplici brani vocali seguendo la 
base musicale di fondo. 
Esecuzione di semplici coreografie motorie 
per interpretare diverse durate. 
Ascolto del  canto natalizio “Din, don,dan!”. 
Ricerca del ritmo musicale in natura 
(l’alternarsi del giorno e della notte, il ciclo 
delle stagioni, il movimento delle onde del 
mare, il battito del cuore, la respirazione, il 



 

 

 

 

 

 

modo di camminare) 
 
            
 
 
  

 
 
ARTE E IMMAGINE 
 
Abilità 

 
Conoscenze 

 
Esprimere sensazioni,emozioni, pensieri in produzioni di 
vario tipo utilizzando materiali e tecniche diverse. 
 
 

 
Illustrazione di testi ascoltati e letti ispirati 
alla tradizione natalizia. 
Attività di coloritura. 
Produzione dei simboli tipici del Natale. 
Realizzazione del biglietto augurale. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Abilità Conoscenze 
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali 
in forme argomentate,interagendo con “buone maniere”con i 
coetanei e con gli adulti anche tenendo conto dell’identità 
maschile e femminile. 
 
Conoscere il proprio patrimonio culturale e delle tradizioni. 

 
Conversazioni atte a favorire l’introspezione 
e il parlare di sé. 
Giochi-esercizi per riconoscere in sé alcune 
caratteristiche psicologiche e sociali. 
Giochi-esercizio per riconoscere i bisogni 
psicologici e sociali personali e altrui. 
 
Il Natale: usi e costumi , tradizioni locali. 
Video inerenti l’argomento. 
L’olocausto: la violazione dei diritti umani. 
Video inerenti l’argomento. 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Abilità Conoscenze 
Utilizzare efficacemente la gestualità fine-motoria con 
piccoli attrezzi. 
Utilizzare il proprio corpo per esprimere emozioni legate 
alla propria esperienza. 
 
Utilizzare abilità motorie in forma singola. 
Rispettare le regole dei giochi. 
Conoscere le regole da rispettare, per la nostra sicurezza, in 
determinati ambienti di vita. 

Dicembre 
-Proponiamo ai bambini di improvvisare 
situazioni teatrali utilizzando vari oggetti 
scenici. 
 
Gennaio 
-Proponiamo diversi esercizi per far trovare 
ai bambini posizioni di equilibrio più o meno 
complesse. 
-Proponiamo attività motorie sottoforma 
ludica nel rispetto delle regole condivise dal 



gruppo. 

AREA SCIENTIFICA 
 
SCIENZE 
Abilità Conoscenze 

Osservare e descrivere l’ambiente naturale circostante. 

Riconoscere le parti delle piante, la loro struttura e le loro 
funzioni. 

 

 

 
 

Contenuti 
Gli ambienti naturali presenti sull territorio: 
ambiente acquatico, ambiente terrestre. 
I viventi e i non  viventi. 
Le piante. 
 
Attività 
-Osservazione di un ambiente naturale: il 
bosco, il fiume.  
-Descrivere e classificare i viventi presenti 
nel fiume.  
-Descrivere e classificare i viventi presenti 
nel bosco. 
Osservazione in classe di piantine in fiore per 
riconoscerne le parti.  
-Analisi e distinzione delle parti di un 
vegetale: radici, fusto, foglie e studio delle 
loro funzioni.   
-Realizzazione di disegni con didascalie. -
Indagini ambientali per osservare varie 
tipologie di piante e realizzazione di tabelle 
di classificazione. 
                                                                                                                             
 

MATEMATICA  
Abilità Conoscenze 
Numeri 
Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso 
progressivo e regressivo fino a 100. 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione naturale 
fino a 100, avendo consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre. 
Eseguire in forma scritta addizioni e sottrazioni con i numeri 
naturali con e senza cambio entro il 100. 
Eseguire in forma grafica nell’ambito dei numeri naturali 
entro il 100. 
Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure 
geometriche piane e solide. 
 
Spazio e figure 
Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi in spazi 
strutturali. 
 
Relazioni, dati e previsioni 
Classificare numeri e oggetti in base a più attributi. 
Conoscere e riferire i criteri usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti. 

Conoscenze: 
I numeri naturali entro il 100. 
 Addizioni e sottrazioni con numeri naturali. 
Moltiplicazioni.  
Tabelline: 1,2,3. 
 Individuazione di situazioni problematiche. 
 
Attività 
-Conoscenza dei numeri entro il 100. -
Numerazioni in senso progressivo e 
regressivo orale e scritto.  
-Acquisizione del valore posizionale delle 
cifre attraverso esercizi di raggruppamento, 
cambio, rappresentazioni, scomposizioni e 
composizioni.  
-Associazione tra numeri espressi in lettere e 
in cifre. 
- Numerazioni per 2,3,4.  
-Esecuzione di addizioni e sottrazioni con il 
cambio.  



-Associazione di moltiplicazioni a situazioni 
di addizione ripetuta.  
-Esecuzione di moltiplicazioni con gli 
schieramenti. Costruzione di coppie ordinate 
del prodotto cartesiano.  
-Costruzione e memorizzazione delle 
tabelline del: 1,2,3.  
-Individuazione, rappresentazione e 
risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’addizione e con la 
sottrazione. 
-Compiere percorsi seguendo istruzioni 
verbali. Rappresentazioni grafiche di 
percorsi.  
-Utilizzazione di coordinate topologiche 
fondamentali.  
-Riconoscere in semplici contesti gli eventi 
certi, possibili e impossibili.  
-Comprensione dell’uso di connettivi logici : 
non. 
 

 
 
 
TECNOLOGIA 
 
Abilità 

 
Conoscenze 

Ricavare informazioni utili per l’uso di un gioco, di un 
giocattolo o di un altro oggetto. 
 
Costruire oggetti usando i materiali più adatti. 
Individuare le forme e i materiali che costituiscono gli oggetti 
di uso comune. 
 
 
 
 
 
 
 

 Logica intuitiva: il gioco del puzzle. 
La turnazione nel gioco: il gioco dell’oca. 
 
Costruire sul foglio da disegno un pupazzo di 
neve con l’uso di diversi materiali (cotone 
idrofilo, lana, palline di carta, bastoncini di 
legno..). 
 
      

AREA ANTROPOLOGICA 
RELIGIONE 
Abilità Conoscenze 
 Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente e nelle 
celebrazioni. 
  
 Conoscere le caratteristiche geofisiche dell’ambiente in cui 

è vissuto Gesù e i suoi usi e costumi. 
 
 

Avvento: tempo di attesa. 
La storia del Natale. 
Il Presepe. 
La Palestina. 
Ambiente sociale, familiare e religioso di 
Gesù.  
 
 
 

 
STORIA 
Abilità Conoscenze 



Conoscere e distinguere i diversi tipi di fonti. 
Riconoscere i cambiamenti di esseri viventi e oggetti nel 
tempo. 
Cogliere rapporti di causalità fra fatti e formulare ipotesi sugli 
effetti. 
Conoscere e leggere correttamente il calendario e l’orologio. 
 

Contenuti 
Le fonti. 
Le fasi del giorno. 
 Il concetto di durata reale e psicologica. 
 Gli orologi nel tempo. 
 La lettura dell’orologio.  
Tempo ciclico: la settimana, i mesi dell’anno, 
le stagioni. 
 
Attività 
-Le fonti che forniscono informazioni: le 
immagini costituite da elementi visivi, scritti 
ed elemento materiale. 
-Racconti e riflessioni sulle attività che ogni 
alunno abitualmente svolge nei diversi 
momenti della giornata. 
 -Ricostruzione per immagini delle diverse 
fasi della giornata 
 -Completamento di testi bucati che 
descrivono le caratteristiche delle fasi della 
giornata  
-Giochi di misurazione empirica del tempo 
per arrivare a comprendere la differenza tra 
durata reale e psicologia  
-Presentazione di antichi strumenti di 
misurazione del tempo. 
-Osservazione di diversi orologi analogici e 
digitali  
-Giochi per imparare a leggere l’orologio 
analogico. 
-Filastrocche e poesie per apprendere i nomi 
dei giorni della settimana in successione  
-Costruzione di tabelle a più colonne per 
ricostruire la successione dei giorni della 
settimana 
 -Costruzione di una tabella relativa agli 
impegni scolastici settimanali, divisi in 
impegni mattutini e pomeridiani 
 -Letture e filastrocche sui mesi dell’anno. 
 
 

GEOGRAFIA 
Abilità 
 

Conoscenze 

Individuare e descrivere alcuni elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i principali paesaggi geografici. 
Localizzare nel proprio ambiente di vita gli spazi e gli edifici 
presenti e riconoscere le loro funzioni. 

Contenuti 
I paesaggi geografici. 
Ambienti naturali e ambienti antropizzati. 
Spazi al chiuso e spazi all’aperto. 
 Mappe e percorsi. 
 
Attività 
-Analisi di vari tipi di spazi distinguendo quelli 
al chiuso e quelli all’aperto.  
-Ricerca e verbalizzazione delle attività che 
si possono svolgere nelle due tipologie di 
spazi. 
-La funzione degli spazi. 
-Spazi pubblici e spazi privati. 
 -Costruzione della mappa dell’edificio 
scolastico e suoi dintorni.  



 -Raffigurazione su carta a quadretti dei 
percorsi effettuata nella realtà. 
 -Realizzazione di un cartellone che 
riproduce i percorsi per raggiungere alcuni 
ambienti dell’edificio scolastico: la palestra, la 
mensa, il laboratorio multimediale… 
-I principali paesaggi naturali : montagna, 
collina, mare. 
- Riconoscimento delle caratteristiche di un 
paesaggio naturale e confronto con realtà 
fortemente urbanizzate. 
 -Discussioni sui vantaggi e svantaggi del 
vivere in paese e in città. 
 -Raccolta in tabelle di sintesi delle riflessioni 
fatte.  
 -Realizzazione di un cartellone con le foto 
e/o le raffigurazione dei servizi presenti nel 
proprio territorio.  
 
 
 

UTENTI DESTINATARI Alunni classe seconda  
SCUOLA PRIMARIA DI  
BARANELLO 
 

FASI DI APPLICAZIONE Primafase: ricognizione dei bisogni 
Seconda fase: proposte operative e 
presentazione alla classe del lavoro da 
svolgere  
Terza fase: analisi del prodotto, riflessione 
del lavoro svolto, valutazione del percorso, 
autovalutazione da parte degli alunni. 

TEMPI Dicembre 2021-Gennaio 2022 
METODOLOGIE 
 

La metodologia si baserà sulla 
partecipazione attiva e sulla valorizzazione 
delle conoscenze e delle esperienze dei 
bambini,i quali verranno stimolati alla 
riflessione attraverso domande mirate 
(strategie:brainstorming e problem solving), 
allo scopo di farli riflettere costantemente sui 
propri processi di apprendimento. Attraverso 
il circle time si offrirà ai bambini la possibilità 
di comunicare in viso ogni interlocutore al 
fine di favorire una conoscenza reciproca più 
approfondita e rapporti interpersonali 
gratificanti. Il cooperative learning mirerà a 
favorire l’apprendimento cooperativo e la 
crescita di relazioni positive tra loro. Il peer 
tutoring permetterà di fare esperienza di 
aiuto e scambio alla pari; il role playing per 
favorire lo sviluppo di comportamenti 
responsabili. 

RISORSE UMANE 
 

I docenti di classe: Furno Franca-
Mastrangelo Giovanna-Ciapanna Carmelina. 
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MASTRA
NGELO 

FURNO 
FRANCA

CIAPAN
NA 

STRUMENTI 
 

Materiale di facile consumo, libri di testo, PC, 
fotocopiatrice. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Valutazione di abilità e conoscenze: in 
itinere e finale attraverso prove strutturate o 
non. 
Valutazione competenze: griglie di 
osservazione e rubriche valutative. 
Valutazione del prodotto: accuratezza, 
precisione, estetica, efficacia comunicativa. 

   

FIRME DOCENTI 

Furno Franca 

Mastrangelo Giovanna 

Ciapanna Carmelina 
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