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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

I UDA   INTERDISCIPLINARE  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

TITOLO  

Incontriamoci, emozioniamoci, confrontiamoci 

per… crescere insieme! 

SOTTOTITOLO  

FIDUCIA per collaborare e costruire 

 



Classe seconda 

 
Riferimenti  Normativi 

Indicazioni Nazionali 2012. 
Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile del 25 Settembre 2015. 
Indicazioni Nazionali e nuovi Scenari del 22 Febbraio 2018. 
Competenze chiave Europee del 17 Maggio 2018. 

Competenze  Chiave di riferimento 
1) competenza alfabetica funzionale  
2) competenza multilinguistica 
 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
4) competenza digitale  
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
6) competenza in materia di cittadinanza  
7) competenza imprenditoriale 
 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
  Obiettivi formativi  

Maturare la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

io corporeo  , imparando a riconoscere i propri limiti e i propri punti 

di forza . 

 Utilizzare il linguaggio del corpo per relazionarsi con gli altri, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, 

attraverso la condivisione e il rispetto delle regole.  

Assumere comportamenti improntati alla cura e al rispetto di sé , 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita  

Tempi Docenti impegnati 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI II 

 



Aprirsi al concetto dell’altro, dei suoi bisogni e dei suoi diritti , 

riflettere  sui temi dell’aiuto gratuito e della solidarietà ed impegnarsi 

attivamente nella risoluzione di problemi legati a situazioni  concrete. 

 

OBIETTIVI – ATTIVITA’ – CONTENUTI 

(aree disciplinari per il primo ciclo) 
AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discorsi affrontati in classe. 

 Prendere la parola in una conversazione rispettando i turni d’ intervento. 

 Riferire esperienze personali, sentimenti ed emozioni. 

 Ascoltare e memorizzare conte, filastrocche e poesie. 

 

CONTENUTI 

Il vissuto personale e/o collettivo; messaggi; consegne; semplici racconti. Le regole della 

comunicazione. Testi, conte, filastrocche e poesie. 

 

ATTIVITA’ 

Conversazioni libere e guidate attraverso domande – stimolo e riflessioni.Ascolto di testi letti da 

insegnanti e alunni. Esposizione orale in forma narrativa di esperienze vissute. Ascolto e 

memorizzazione di poesie e filastrocche. 

Lettura e comprensione 

 Riconoscere e individuare i suoni complessi e le lettere straniere. 

 Leggere semplici e brevi testi narrativi e poetici comprendendone il senso globale e 

individuandone le informazioni principali. 

 

CONTENUTI 

Testi narrativi.  

 

ATTIVITA’ 

Lettura analitica di brevi narrazioni per rilevarne il contenuto.Lettura espressiva ad alta voce. 

Lettura autonoma silenziosa. Attività relative alla comprensione. 

Scrittura e riflessione linguistica 

 Utilizzare i quattro caratteri. 

 Scrivere e completare frasi e didascalie nei vari caratteri. 

 Conoscere l’ordine alfabetico. 

 Scrivere sotto dettatura brevi testi. 

 Produrre frasi e semplici testi. 

 

CONTENUTI 



Testi espressivi e di esperienza personale guidati da domande-stimolo;indicatori spaziali e 

temporali, scaletta. L’ordine alfabetico. Le principali regole ortografiche. L’autunno. Le festività. 

 

ATTIVITA’ 

Riordino e completamento di sequenze; analisi e comprensione di testi per individuare le 

informazioni implicite e rispondere a domande aperte e/o a risposta multipla.Osservazione della 

realtà e di immagini. Conversazioni guidate. Dettato e auto-dettato. Rappresentazioni grafico-

pittoriche. Poesie sulla stagione autunnale e sulle festività. Completamento di schede. Giochi 

linguistici. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti attraverso messaggi semplici, 

chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. 

 Legge e comprende semplici testi narrativi. 

 Ascolta e memorizza conte, filastrocche e poesie. 

 Conosce l’ordine alfabetico. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Lettura e comprensione di un testo utilizzando domande a risposta multipla. 

Schede strutturate su modello Invalsi. 

 

LINGUA INGLESE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto(Comprensione orale) 

 Percepire ritmo e intonazione come elementi comunicativi 

 Comprendere  il senso globale di parole e semplici frasi apprese oralmente 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Impostare scambi verbali con i coetanei per salutarsi, presentarsi, chiedere l’età, chiedere i colori 

utilizzando vocaboli e frasi memorizzati adatti allo scopo. 

Lettura(Comprensione scritta) 

 Comprendere semplici parole e messaggi con cui si è familiarizzato nell’interazione orale  

Scrittura 

 Scrivere semplici parole ed espressioni attinenti alle attività svolte in classe. 

 

CONTENUTI 

Revisione linguistica: 

Le formule per salutare e presentarsi. 

Il lessico relativo alle azioni della classe (stand-up/sit-down /listen/sing/point to) 

Il lessico relativo ai numeri, colori, giocattoli, cibi, oggetti scolastici .  

Lessico specifico dellaunit di riferimento  

Il lessico relativo agli arredi della classe (classroomobjects) 

Il lessico relativo alle espressioni per chiedere o riferire dove si trova un oggetto(In/ on/ 

under/between/in front of)  

Il lessico di Halloween. 

Strutture Linguistiche 
Hello/goodbye/ good morning/ good night …. 

What’syour name?  

What’syoursurname? 



Whatcolourisit? It’s… 

Whatnumberisit? It’s… 

Whereis the pen? It’s…. 

 

ATTIVITA’ 

Attività in T.P.R. finalizzate a coinvolgere globalmente l’alunno attraverso  l’utilizzo di linguaggi 

diversi. Ascolto e memorizzazione di semplici canti e filastrocche accompagnate da gesti e mimica 

facciale. Attività di interazione orale e scambi di ruolo (role play).Ascolto e comprensione di 

semplici storie con l’aiuto di supporti visivi e non. Giochi individuali, a coppie, collettivi (point 

to…/bingo).Giochi interattivi con l’ausilio della Lim.Rappresentazioni grafiche e semplici 

produzioni scritte per consolidare gli apprendimenti. Attività manuali finalizzate alla produzioni di 

semplici manufatti. 

 

COMPETENZE da verificare  
L’alunno: 

 Comprende il senso globale di semplici frasi apprese oralmente 

 Legge e comprende semplici testi accompagnati da supporti visivi 

 Scrive in forma comprensibile  semplici parole , brevi frasi e messaggi ,dimostrando di 

riconoscerne il significato. 

Modalità di verifica  

Le verifiche avverranno sia in itinere sia a fine UDA attraverso prove  volte a verificare le capacità 

di ( listening, speaking, writing, reading ) 

Strumenti di Verifica 
Interazione Orale 

Schede  strutturate relative agli argomenti trattati  sul modello : 

 Listening(Ascolta e colora;ascolta e cerchia) 

 Reading (Associa parole a  immagini) 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità 

sensoriali. 

 Riconoscere i principali elementi del linguaggio visivo (punto, linea, forma, colore, spazio). 

 

CONTENUTI 

Osservazione della realtà circostante. Immagini grafiche e fotografiche. I colori caldi e freddi. I 

colori dell’autunno. Gli elementi del linguaggio visivo. 

 

ATTIVITA’ 

Realizzazione e coloritura di disegni attraverso l’uso di varie tecniche. Disegni liberi e a tema. 

Osservazione di immagini. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Rappresenta la stagione autunnale utilizzando varie tecniche decorative. 

 

PROVE DI VERIFICA 



Realizzazione di disegni mediante l’utilizzo di tecniche varie. 

 

MUSICA 
 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 Riconoscere i suoni e i rumori, saperli classificare in base all’appartenenza ed ambienti 

diversi, riprodurli vocalmente e tramite l’uso di onomatopee. 

 Discriminare suoni e rumori naturali ed artificiali, nonché saperli collocare nello spazio. 

 

CONTENUTI 

Suoni e rumori in diversi ambienti. 

Suoni e rumori naturali ed artificiali. 

 

ATTIVITA’ 

Ascolto di suoni e rumori.Riproduzione di suoni.  I suoni onomatopeici. Giochi con la voce e con il 

corpo. Ascolto di suoni naturali ed artificiali e riproduzione di suoni naturali. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Riconosce i suoni e i rumori e li classifica in base ai diversi ambienti. 

 Discrimina suoni e rumori naturali ed artificiali. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Ascolto e discriminazione di suoni e rumori. 

Riproduzione di suoni. 

 

EDUCAZIONE  FISICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Rafforzare la lateralità e consolidare la dominanza. 

 Utilizzare ed eseguire correttamente tecniche di respirazione. 

 Effettuare i movimenti in riferimento a concetti riguardanti lo spazio e l’orientamento. 

 Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio e tempi. 

 

CONTENUTI 

Lo schema corporeo. 

Le posizioni del corpo. 

Fasi della respirazione. 

Posizioni e localizzazioni. 

Relazioni spaziali. 

 

ATTIVITA’ 

Riconoscimento e nomina delle varie parti del corpo su di sé e sugli altri. Ricostruzione della figura 

umana. Esercizi con il corpo e le sue parti. Movimenti liberi e guidati. Osservazioni e 

conversazioni. Invitare i bambini ad ascoltare il corpo e a giocare con il respiro. Tecniche di 

rilassamento. Giochi collettivi. Attività di esplorazione spaziale. Esercizi gioco che si fondono sulle 

nozioni di localizzazione, direzione, distanza e traiettorie. Attività che riguardano le nozioni di 



precisione, di durata, di successione e di velocità. Gioco del rubabandiera e giochi di mira. Giochi 

di esplorazione, utilizzando diversi schemi motori nella camminata e nella corsa. 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Esegue attività motorie regolate da norme. 

 Controlla il proprio corpo nelle diverse situazioni spaziali e temporali. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Giochi e attività motorie. 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
STORIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere la successione dei fatti. 

 Percepire la durata di fatti ed eventi. 

 Conoscere la contemporaneità dei fatti. 

 Conoscere la ciclicità: settimana, mese, anno…. 

 

CONTENUTI 

La consapevolezza e la conoscenza del tempo. I rapporti di successione tra eventi: prima-dopo-

adesso-dopo ancora. Esperienze personali. Il calendario. 

 

ATTIVITA’ 

Riordino di eventi vissuti o narrati utilizzando gli opportuni indicatori temporali;rappresentazioni 

grafiche di sequenze temporali; riproduzioni grafico-pittoriche. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni. 

 Riconosce e rappresenta relazioni di successione e di contemporaneità in fenomeni ed 

esperienze vissute. 

 Utilizza il lessico e gli indicatori temporali convenzionali. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Conversazioni guidate. 

Schede strutturate 

 

GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere gli elementi naturali e antropici del paesaggio; 

 Conoscere le modifiche che avvengono nel paesaggio; 

 Conoscere la città; 

 Conoscere la funzione degli spazi. 

 



CONTENUTI 

 Utilizzare gli indicatori topologici per descrivere la posizione propria,altrui e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto. 

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

 Conoscere la funzione degli spazi vissuti, privati e pubblici. 

 Mettere in relazione spazi e funzioni. 

 

ATTIVITA’ 

Osservazione e verbalizzazioni di immagini, completamento di tabelle,rappresentazioni grafiche. 

Ricerca di immagini. Conversazioni guidate. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. 

 Riconosce che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e interdipendenza. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Conversazioni guidate. 

Schede strutturate 

 

RELIGIONE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere il valore degli amici all’interno della propria vita. 

 Riconoscere i luoghi nei quali si fa esperienza di amicizia. 

 

CONTENUTI 

Gli amici a scuola e fuori dalla scuola. 

 

ATTIVITA’ 

Conversazioni guidate e libere. Ascolto di un racconto di amicizia e 

comprensione.Verbalizzazioni.Disegno.Canto. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Riconoscersi come dono per gli altri. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Rappresentare graficamente un gesto d’amicizia. 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
MATEMATICA 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre. 



 Leggere e scrivere il numero in cifre e lettere. 

 Comporre, scomporre, ordinare e confrontare quantità numeriche. 

 Saper contare in senso progressivo e regressivo fino a 100. 

 Stabilire relazioni di uguaglianza, maggioranza e minoranza tra numeri. 

 Riconoscere i numeri pari e dispari. 

Spazio e figure 

 Comprendere ed applicare i concetti di regione esterna, interna e confine. 

 Riconoscere e disegnare i vari tipi di linea (aperta, chiusa, spezzata; orizzontale, verticale ed 

obliqua). 

Relazioni, dati e previsioni 

 Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi. 

 Usare i quantificatori logici: pochi, tanti, nessuno, tutti, ciascuno,…. 

 Esplorare, riconoscere ed analizzare semplici situazioni problematiche, in diversi contesti 

linguistici e matematici. 

 Usare ragionamenti corretti per risolvere semplici problemi ed individuare strategie di 

risoluzione. 

 

CONTENUTI 

La “via” dei numeri. Unità e decine. I numeri entro il 100.  

Numeri pari e dispari.  

Regioni e confini.  

Le linee: retta, curva e spezzata.  

Insiemi e sottoinsiemi; insieme intersezione. 

I quantificatori. 

Problemi linguistici e matematici. 

 

ATTIVITA’  

Raggruppamenti con materiali comuni e strutturati in tutte le basi; rappresentazione dei numeri in 

basi diverse. Il numero come quantità; lettura e scrittura dei numeri entro il 100; il valore 

posizionale delle cifre; confronto di numeri con l’uso della relativa simbologia (>, <, =). La linea 

dei numeri. Uso dell’abaco e dei Bam. Ordinamento, successioni e relazione dei numeri. 

Costruzione della tabella del 100 e relative osservazioni. Esercitazioni con sequenze numeriche in 

senso progressivo e regressivo, con operatori diversi. Addizioni e sottrazioni senza cambio. Calcoli 

mentali, esecuzione di calcoli in riga ed in tabella. Rappresentazione e riconoscimento di linee, 

regioni e confini. Esercizi di rappresentazione e di classificazione di insiemi e sottoinsiemi. Esercizi 

di logica per l’uso di enunciati e quantificatori. Esercizi per stabilire relazioni tra insiemi. 

Completamento di schede. Giochi e quiz numerici. Risoluzione di situazioni problematiche. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Legge, scrive, rappresenta numeri in modo diverso. 

 Ordina e confronta i numeri. 

 Riconosce i diversi tipi di linee. 

 Usa in modo corretto i quantificatori. 

 Sa risolvere problemi di vita quotidiana e aritmetici. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Esercizi e schede sulla conoscenza dei numeri entro il 100. 

Calcoli a mente. 

Rappresentazioni grafiche di regioni e linee. 



Risoluzione di situazioni problematiche. 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Osservare e analizzare elementi degli ambienti circostanti. 

 Progettare semplici esperienze e verificare ipotesi formulate. 

 Saper individuare le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. 

 Riconoscere, le parti di una pianta e le loro funzioni. 

 Osservare le trasformazioni dei vegetali nel tempo. 

 

CONTENUTI 

La scuola – la casa. 

Dall’uva al vino. 

Le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. 

Le piante e le sue parti. 

Osservazione di una piantina. 

 

ATTIVITA’  
Esplorazione dell’ambiente circostante. Osservazioni diretta delle caratteristiche di una pianta e 

delle parti che la compongono; verbalizzazioni orali e scritte. Raccolta, osservazione e 

classificazione dei diversi tipi di foglie. Descrizioni sulle funzioni di radici, fusto e foglia. 

Sperimentazioni dirette da parte del bambino. Discussioni di gruppo. Partecipazione diretta agli 

esperimenti e applicazione delle tappe de procedimento scientifico. Classificazioni e 

rappresentazioni grafiche. Conversazioni guidate, lettura d’immagini, schede 

strutturate.Completamento di tabelle e schede. 

 

ATTIVITA’ 

Osservazione e descrizione di piante. Completamento di tabelle, rappresentazioni grafiche. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo circostante e ne ricerca spiegazioni. 

 Riconosce le parti di una pianta. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Schede strutturate. 

 

TECNOLOGIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare e discriminare qualità e proprietà di oggetti e materiali. 

 Analizzare i materiali che compongono un oggetto e individuarne i più adatti allo scopo. 

 Leggere e creare un codice ed eseguirlo (reticoli su carta quadrettata) 

 

CONTENUTI 

Le caratteristiche degli oggetti e i materiali di cui sono fatti. 

Gli oggetti: descrizione del tutto e delle parti e delle funzioni; descrizione delle relazioni. 

Algoritmi e Pixel Art 



                                                                                                                                                                

ATTIVITA’                                                                                                                                                   

Classificazione di oggetti di uso comune in base a diverse proprietà; conversazioni guidate; 

rappresentazioni grafico-pittoriche; osservazione, descrizione e analisi delle parti e delle relative 

funzioni; schede da completare.Esecuzione di algoritmi; esercizi di “Pixel Art” e rappresentazioni 

codice - colore: Esperienze di coding, per far muovere l’alunno secondo un programma semplice di 

spostamenti finalizzato a raggiungere una casella sul piano.  

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Riconosce i materiali. 

 Analizza e classifica gli oggetti in base a diverse proprietà. 

 

PROVE DI VERIFICA   

 Schede strutturate. 

 Esercizi di Pixel Art 

 

 

OBIETTIVI, ATTIVITA’ E CONTENUTI 

per alunni BES(diversamente abili o in situazione di svantaggio) 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si seguiranno due tipi di percorsi: 

 Didattica semplificata con obiettivi minimi, riconducili agli obiettivi della classe per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento e alunni con un grado di disabilità non grave.  

In questo caso e’ possibile prevedere o un programma minimo con la ricerca dei contenuti 

essenziali delle discipline o un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione 

dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa  

 

 Didattica Differenziata con obiettivi non riconducibili a quelli della classe per gli alunni 

con disabilità grave  

Nell’uno o nell’altro caso si farà riferimento ai documenti elaborati per gli alunni, nello specifico il   

PDP per gli Alunni BES con difficoltà di apprendimento, il PEI per gli alunni disabili.  

Obiettivi minimi per l’alunno DVA inserito nella classe II di Caggiano 

 

L’alunno segue gli obiettivi minimi programmati nell’Uda specifica di riferimento con il 

supporto del docente di sostegno (11 ore settimanali)  

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

( Metodi, strategie, materiali, strumenti) 



 
La metodologia terrà conto della motivazione dei bambini ad imparare, della loro creatività e del 

loro bagaglio emozionale. Gli alunni saranno i protagonisti di continue scoperte. Mediante 

conversazioni libere e guidate verbalizzeranno le loro scoperte e avranno l’opportunità di conoscere 

e conoscersi. La lettura ad alta voce, da parte dell’insegnante, aumenterà concentrazione ed 

attenzione con un conseguente miglioramento della comprensione. Partendo dalle conoscenze di 

ogni bambino, saranno promosse tutte le attività necessarie per la conquista delle attività di lettura e 

scrittura. Ci si soffermerà dapprima sulla frase, poi su alcune parole intere e infine sulle vocali, sia 

dal punto di vista grafico sia fonico, attivando sotto forma di gioco il loro riconoscimento. La storia 

li abituerà ad orientarsi nel tempo e a riflettere sulle trasformazioni. L’ esplorazione dell’ambiente 

permetterà loro di avviarsi ad una osservazione maggiore che aumenterà la creatività e apporterà 

benefici nei vari ambiti disciplinari. Tutte le attività verranno programmate tenendo conto dei vari 

stili di apprendimento e saranno organizzate in modo frontale con lavori di gruppo ed individuali. I 

bambini saranno stimolati all’ascolto e alla risoluzione di problemi anche attraverso attività di brain 

storming. Si userà materiale strutturato e non. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

Le verifiche previste avranno vari momenti: 

 iniziali, per accertare il possesso dei prerequisiti di ciascun alunno; 

 intermedie, per controllare la validità del percorso educativo didattico, per definire,ove 

occorra, la proposta didattica o attivare interventi di recupero e di consolidamento e per 

valutare l’insegnamento del docente. 

 finali, per valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati ed il 

successo del docente. 

Le verifiche utilizzate saranno a carattere soggettivo e oggettivo, come                                                    

conversazioni guidate e libere,  esecuzione di comandi e consegne, osservazione durante le attività, 

riesposizioni orali, letture, schede diversamente strutturate (a risposta multipla, vero/falso o di 

completamento), rappresentazioni grafiche, brevi composizioni scritte ed esercitazioni 

grammaticali, e saranno proposte all’inizio, durante e a conclusione delle varie Unità di lavoro. 

Le verifiche ricorreranno il più possibile al testing- diffuso, cioè alla verifica quotidiana singola e 

collettiva, e accompagneranno, dunque, l’intero percorso programmato mirando ad accertare non 

solo le competenze raggiunte dagli alunni, ma costituiranno anche un indicatore per 

uneventualeadeguamento di intervento da parte dell’insegnante.  

Le valutazioni si realizzeranno durante l’intero anno scolastico e terranno conto, oltre che della 

situazione iniziale, anche delle capacità, dell’impegno, della partecipazione e della disponibilità  

dimostrate dagli alunni nel corso delle varie attività proposte. Inoltre, esse saranno intese come 

momento di autovalutazione da parte dell’insegnante, allo scopo di correggere, migliorare, variare 

gli interventi, le attività, i contenuti per renderli più commisurati alle esigenze degli alunni, al fine 

di assicurare il “successo formativo” dell’alunno e dell’insegnante. 

 

Piano di miglioramento di italiano e matematica 

Punto di partenza del presente piano di miglioramento e degli interventi di 

recupero programmati saranno le criticità residuali dell’ultima verifica 

bimestrale a.s. 2020/21 e le criticità derivanti dalla restituzione delle prove 

Invalsi 2021.  



Criticità residuali anno scolastico 2020/21 
 Italiano Matematica 

  
 AMBITO NARRATIVO 

Leggere e comprendere testi di genere diverso, 

cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni. 

Comprendere il significato, letterale e figurato, di 

parole ed espressioni. 

AMBITO GRAMMATICALE 

Lessico e sintassi 

 

 

 
Numeri:                    

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

orale e scritto .  

 Riesce a risolvere facili  problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo che  sui risultati.  

Dati e previsioni :                                         

 L’alunno legge e rappresenta relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle 

. 

 

 

  

RESTITUZIONE DATI INVALSI 2021 
(I dati relativi alle criticità invalsi 2021 sono ancora in fase di elaborazione; pertanto si 

prenderanno  in considerazione, in via provvisoria,  i dati relativi alle prove Invalsi 2019) 
 

 Criticità Italiano  INTERVENTI SULLE CRITICITÀ 

Testo Espositivo  

 Macroaspetto prevalente 2: ricostruire il significato de

l testo, a livello locale o globale. 

Obiettivi‐traguardi di apprendimento:    

leggere testi  cogliendo l’argomento di cui si parla e individuan

do le informazioni principali e leloro relazioni.  

usare nella lettura opportune strategie per analizzare il contenu

to;   

cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.  

 

 Macroaspetto prevalente 1: localizzare e individuare i

nformazioni all’interno del testo 

Obiettivi‐traguardi di apprendimento:    

ricercare informazioni in testi (…);  

leggere testi (narrativi…) cogliendo l’argomento di cui si parla 

  individuando le informazioni principali e le loro relazioni 

Testo Narrativo 

 Macroaspetto prevalente 2: ricostruire il significato de

l testo, a  livello locale o globale  

 

Obiettivi‐traguardi di apprendimento:    

leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e  

individuando le principali informazioni e le loro relazioni 

superare gli “ostacoli alla comprensione dei testi…”;   

 cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 

comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il  

significato 

 

 Macroaspetto prevalente 1: localizzare e individuare  

informazioni all’interno del testo  figurato delle parole 

ITALIANO E 

MATEMATICA 

 Sostenere l'alunno nel 

processo di 

consolidamento delle 

abilità attraverso la 

predisposizione di 

situazioni ed esperienze di 

apprendimento 

significative, volte a 

motivarlo  e a rinforzarlo 

nello sforzo di apprendere 

.A tale scopo si darà 

ampio spazio ad attività di 

tipo laboratoriale e si 

utilizzeranno tutte le 

potenzialità offerte dalla 

didattica multimediale. 

 Attivare processi di 

metacognizione e di 

riflessione sui processi di 

apprendimento per 

mettere in condizione 

l’alunno di crescere nella 

consapevolezza di sé e dei 

propri punti di 

forza/debolezza. 

 Predisporre prove 

strutturate comuni sulla 

base del quadro di 



Obiettivi‐traguardi di apprendimento:    

ricercare informazioni in testi; leggere testi 

cogliendo l’argomento di cui si parla e  individuando 

le informazioni principali e le loro relazioni. 

 

Esercizi Linguistici 

 

ortografia/morfologia  

riferimento INVALSI. 

•Rafforzare il  raccordo tra la 

progettazione didattica e lo 

sviluppo delle competenze. 

•Seguire  e monitorare lo sviluppo 

della competenza. 

•Predisporre  attività di 

autovalutazione meta-cognitiva 

•Modificare  l’approccio abituale  

Sperimentare nuove 

metodologie e strategie 

affinché l’alunno  recuperi 

la capacità di  mettere in 

atto processi logici. 

ITALIANO 

Sperimentare approcci più 

consapevoli  verso una didattica 

di sviluppo delle competenze di 

lettura/comprensione del testo  

 Integrare il percorso 

didattico con interventi  

mirati al potenziamento 

dei processi che sono alla 

base della capacità di 

comprensione testuale. 

 Attivare percorsi specifici 

di riflessione linguistica 

per consentire all’alunno 

di comprendere i 

meccanismi che sono alla 

base della formazione   

delle parole e di arrivare  

alla deduzione delle 

regole formali della lingua 

scritta. 

 Utilizzare strategie  

metodologiche calibrate 

sulle reali capacità degli 

alunni e sulle competenze 

pregresse: 

 Schede guida di analisi e 

comprensione dei testi 

 Uso di schemi  e mappe 

concettuali. 

 Schede guida di analisi e 

comprensione del testo 

espositivo; 

 Schede di 

approfondimento 

grammaticale(morfologia) 

 Utilizzo di schemi e 



mappe concettuali; 

 Utilizzo di programmi 

didattici interattivi;  

 Ulteriori spiegazioni degli 

argomenti trattati e un 

controllo assiduo degli 

apprendimenti 

 

Criticità matematica INTERVENTI  

AMBITO PREVALENTE : Numeri  

 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO L’alunno si 

muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali.  

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo.  

DIMENSIONE Conoscere 
 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO Riesce a 

risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  
DIMENSIONE Risolvere problemi 
 

 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO Riconosce e 

utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici.  

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Leggere e scrivere i 

numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta.   
DIMENSIONE Conoscere 
 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO Riesce a 

risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  
DIMENSIONERisolvere problemi 
AMBITO PREVALENTE :DATI E PREVISIONI 

 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO Ricerca dati 

per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici Legge e comprende 

testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

DIMENSIONE Risolvere problemi – Argomentare 

 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO Ricerca dati 

per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. Legge e comprende 

testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

MATEMATICA 

Integrare lo svolgimento delle 

attività didattiche programmate 

con attività didattiche 

laboratoriali mirate al 

miglioramento degli 

apprendimenti negli ambiti di 

criticità rilevati e del metodo di 

lavoro in tempi da definire e 

coincidenti con il tempo scuola 

 

 
Sperimentare nuove 

metodologie e strategie 

affinché l’alunno  recuperi 

la capacità di  mettere in 

atto processi logici 

Utilizzare strategie  

metodologiche calibrate 

sulle reali capacità degli 

alunni e sulle competenze 

pregresse. 

 esercizi ridotti, 

semplificati, a difficoltà 

crescente 

 Utilizzo di programmi 

didattici interattivi. 

 Schede di 

approfondimento 

riguardanti  la risoluzione 

di situazioni 

problematiche. 

 Attività laboratoriali  

 Lavoro di Gruppo; 

 Ulteriori spiegazioni degli 

argomenti trattati e un 

controllo assiduo degli 

apprendimenti 



Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

AMBITO PREVALENTE : Spazio e figure 

 Indicazioni nazionali:TRAGUARDO Riconosce e 

rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali 

anche nello spazio.  

DIMENSIONE Conoscere 

 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO Legge e 

comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici 

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso desiderato.  
DIMENSIONE Argomentare 

 

Le docenti  

 

 

 

 

 

 


