
CLASSI SECONDE 

 

“Scoprire, provare, incontrare 

per camminare insieme.” 

 

 
 
 
 

 

 

PREMESSA 

“Per chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare. Se gli interessa una 

pietra, un albero o una farfalla, si ferma per guardarli più da vicino, con più 

attenzione. A volte si guarda indietro ammirando il paesaggio oppure ritorna sui suoi 

passi, ricordando di non aver osservato per bene qualcosa di istruttivo. In una 

parola, una passeggiata per respirare un po’ d’aria pura e darsi alla contemplazione 

e non per raggiungere più in fretta possibile la fine stabilita del viaggio.” 

(Pavel Florenskij) 

 

 



Il secondo anno di scuola elementare è caratterizzato dalla ricca e variegata proposta 

di esperienze significative. È un anno in cui c’è il tempo di fare e di capire, di 

soffermarsi e di ritornare, di stupirsi per quello che si incontra e di provare gusto per 

quello che si conosce. Un anno in cui far proprio il ritmo del lavoro quotidiano, in cui 

scoprire il senso del tempo e aver coscienza di quello che accade: una grande 

opportunità affinchè i contenuti delle materie siano connessi non solo tra loro, ma 

anche alla vita del bambino e della comunità sociale a cui appartiene. 

 

 

IL METODO 

Si riparte da quello che è accaduto in prima, poiché l’apprendimento segue una 

traiettoria in profondità ma è anche un percorso circolare e ricorsivo:  si comincia 

dalla ripresa delle grandi scoperte della scrittura, della lettura, del mondo della 

matematica e delle scienze…e ci si addentra con energia, attenzione, ciascuno con le 

proprie qualità, nel percorso della conoscenza previsto per questo anno scolastico. 

Nei bambini, ormai consapevoli di essere a scuola, sono vivi la curiosità e l’interesse 

per gli avvenimenti e le proposte. Divenuti aperti al rapporto con gli altri sono 

desiderosi di fare e di far bene. Ogni disciplina con le sue caratteristiche è la strada 

che detta il metodo per conoscere la realtà. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Osservare 

- Imparare ad osservare la realtà con uno sguardo attento e curioso, per coglierne la 

bellezza. 

-Imparare a cogliere i molteplici aspetti del mondo sensibile, maturando un 

atteggiamento di domanda e di indagine rispetto al dato. 

 

Denominare 

- Scoprire che le parole sono lo strumento per chiamare la realtà e per parlare di essa. 



- Imparare ad usare le parole in modo ordinato e chiaro per comporre frasi dotate di 

senso. 

 

Educare la ragione 

- Scoprire che il clima che favorisce l’apprendimento si basa sull’ascolto 

esull’attenzione desiderata e giocata in ogni aspetto della vicenda scolastica. 

-Imparare a porre domande pertinenti e ordinate rispetto alla situazione vissuta. 

-Imparare a cogliere i nessi tra le discipline e le attività per giungere all’unitarietà di 

sé e della realtà. 

 

Lavoro ben fatto 

-Affinare la capacità di scrivere in corsivo, curando il gesto grafico e l’ortografia. 

-Acquisire un metodo di lavoro sempre più autonomo. 

-Rispettare le regole della convivenza e i tempi di lavoro dettati dalle insegnanti, per 

contribuire alla costruzione di un clima di lavorosereno che favorisca 

l’apprendimento, mettendo in atto cura e rispetto delle cose e dell’ambiente. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Nel corso dell’anno verranno svolte le seguenti unità di apprendimento: 

 

1. Leggere e imparare 

Il ritorno a scuola richiederà un forte lavoro di ripresa e consolidamento delle attività 

di lettura, scrittura e della capacità di operare con i numeri. Queste attività saranno 

accompagnate da letture importanti, quali i testi di Kate DiCamillo. Il lavoro così 

introdotto darà loro gli strumenti necessari affinchè possano osservare e descrivere 

sé, la propria casa, la scuola, il mondo della natura.  

 

 

 



2. Incontrare il mondo 

Nella seconda parte dell’anno i bambini incontreranno i vari aspetti della realtà 

sensibile che sfoceranno in prime conoscenze disciplinari attraverso l’azione e 

l’esperienza diretta, apprendendo un metodo che faciliti l’acquisizione e la renda 

stabile nel tempo. 

 

 

LABORATORI ATTIVATI: 

 Laboratorio grafico-pittorico 

 Laboratorio musico-teatrale 

 Laboratorio di tecnologia-informatica 

 Laboratorio di Clil 

 

Laboratorio grafico-pittorico. 

In questo anno ci prefiggiamo di far incontrare ai nostri bambini due autori molto 

lontani nel tempo e quindi nello stile, che però hanno come casa comune la realtà: 

Leonardo Da Vinci e Andy Warhol. Il primo ha mostrato la via della conoscenza 

seguendo due fattori: il visibile e la bellezza, arrivando a osare la costruzione di 

macchine proprio a partire dallo studio scientifico della realtà incontrabile e 

sperimentabile. Il secondo ha sottoposto la realtà quotidiana allo sguardo di chi ne sa 

cogliere la bellezza che contiene, spingendosi amodificare ciò che c’è, per riscoprirne 

il ritmo e appropriarsi delle care cose quotidiane anche nel confronto con il genio di 

Leonardo. 

 

Laboratorio musico-teatrale 

Nella prima parte dell’anno gli alunni parteciperanno al laboratorio teatrale, che si 

avvarrà della presenza dell’esperto Roberto Galvani.La lettura di fiabe d’autore 

accompagnerà i bambini alla scoperta di mondi magici e fantastici. Il lavoro di 

preparazione e di costruzione vedrà momenti specifici dedicati all’ascolto, al racconto 



e allo studio della struttura e dei personaggi ricorrenti in una fiaba. Lo scopo è 

riuscire ad affinare nell’allievo la capacità di ascolto e favorire l’immedesimazione 

con i protagonisti della storia. Tutto il lavoro si potrà concretizzare in uno 

spettacolonel quale ogni classe, dopo aver lavorato con la propria insegnante tutor 

sulle fiabe originali, rappresenterà uno dei racconti reinterpretandolo in modo 

creativo.Questa attività è particolarmente importante poiché la drammatizzazione 

favorisce nel bambino un coinvolgimento fisico totale che aiuta la conoscenza di sé e 

del mondo. 

Nel secondo quadrimestre la professoressa Chiara Rocculi proporrà brani di musica 

classica per sviluppare la capacità di ascolto e riconoscimento di timbri e strumenti e 

di semplici cellule melodiche e ritmiche, da eseguire tramite l’espressione corporea. 

 

Laboratorio di tecnologia-informatica  

Prosegue l’utilizzo del computer per approfondire le abilità acquisite e cimentarsi con 

le attività di logica proposte in classe, insieme ad un uso sempre più consapevole 

dello strumento di scrittura Word, che permetterà ai bambini di realizzare i loro testi 

anche in formato digitale. 

 

Laboratorio di CLIL 

La presenza del madrelingua sarà associata allo studio della geografia, attraverso 

attività legate all’orientamento e alla conoscenza dei luoghi e dei paesaggi in cui i 

bambini si muovono. 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

 Parco tematico “Artexplora”:Leonardo 

 Oltremare 

 Castello delle fiabe di Sant’Agata Feltria 

 



 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Le verifiche che concorrono a formare la valutazione si basano sull’osservazione del 

coinvolgimento del bambino con le attività proposte, l’impegno nel lavoro e la 

corretta restituzione di quanto presentato e offerto. Sono oggetto di valutazione la 

cura nella restituzione degli elaborati, l’ordine e il rispetto delle proprie cose, di 

quelle degli altri, dell’ambiente scolastico e il comportamento nei confronti di adulti e 

coetanei. In seconda, inoltre, si effettueranno le prove di valutazione nazionale 

INVALSI per quanto riguarda la lettura, la comprensione di testi con il semplice 

riconoscimento di parti del discorso e attività logico-scientifico-matematico, che 

richiederanno un lavoro costante durante tutto l’anno affinchè vengano svolte con la 

maggior precisione possibile e tutto l’impegno che ciascuno può mettere in campo, in 

un clima di serenità. 

Le insegnati tutor 

Carla Agostini 

Nicoletta Tonelli 

Benedetta Fiuzzi 

 

L’insegnante di inglese 

Nadia Marini 

Consuelo Battistini 

 

L’insegnante di educazione motoria 

Filippo Gaviani 

 

L’insegnante di informatica 

Lorenzo Galassi 

 
 


