ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICO – DIDATTICA E METODOLOGICA
I bambini che si accingono ad affrontare la seconda classe della scuola primaria sono ancora molto
legati al gioco, all’esperienza concreta e al “fare per imparare”.
Durante il secondo anno di scuola primaria il percorso educativo ha ancora, quale oggetto di esplorazione,
il mondo fisico antropico più vicino al bambino.
Le esperienze organizzate saranno il fulcro di un’ampia serie di attività finalizzate a sollecitare processi
cognitivi tenendo vivi la curiosità, l’attenzione, il recupero in memoria di conoscenze, l’impegno verso
l’osservazione per confrontare, classificare e descrivere, il riconoscimento di problemi, la formulazione di
ipotesi e la loro argomentazione all’interno della discussione; alla pedagogia della risposta, che mira
prevalentemente a fornire spiegazioni definitive, si preferisce la pedagogia del problema che valorizza il
processo di ricerca guidata a partire da situazioni reali, l’elaborazione di ipotesi, la discussione e il
confronto nel gruppo, che vuole insegnare a pensare.
Verrà valorizzato il coinvolgimento consapevole dell’alunno nella gestione del processo di apprendimento.
La proposta didattica per la classe seconda si pone in un’ottica di continuità con il lavoro avviato nello
scorso anno scolastico sia dal punto di vista delle premesse pedagogiche sia per la scelta dell’impianto
metodologico. Naturalmente la programmazione deve essere intesa come una proposta che va
interpretata e calata all’interno del contesto scolastico in cui ciascun insegnante si trova ad operare.
Il piano di lavoro prevede un’articolazione annuale che fa riferimento agli indicatori del documento di
valutazione degli apprendimenti e individua altresì obiettivi di apprendimento in riferimento al sapere al
saper fare e al saper essere che devono essere raggiunti dagli alunni.
Le attività di insegnamento /apprendimento prevedono il passaggio attraverso quattro momenti:
- Esperienza concreta
- Osservazione riflessiva
- Concettualizzazione astratta
- Sperimentazione attiva
In questo modo si costruiscono un sapere ed una conoscenza personali e reali e si consente agli allievi di
diventare soggetti attivi del proprio apprendimento.
Pur salvaguardando la libertà di ogni insegnante, sono privilegiate metodologie e strategie comuni :
•

Lezione dialogica: l’insegnante attraverso la conversazione con gli alunni, stimola la comprensione
degli argomenti trattati. Il processo di apprendimento avviene utilizzando un approccio induttivo,
promosso tramite l’esperienza diretta, il confronto delle conoscenze di partenza e l’integrazione di
nuovi contenuti.

•

Metodo scientifico della ricerca: l’apprendimento nasce da una osservazione e dalla
problematizzazione posta dall’insegnate. L’alunno, in modo attivo, formula delle ipotesi. Raccoglie dati
e li confronta con le proprie ipotesi, verificando e costruendo le proprie conoscenze.
Successivamente verbalizza le conoscenze acquisite.

•

Didattica laboratoriale: l’apprendimento avviene attraverso attività vissute in modo condiviso e
partecipato con altri. Tale modalità di lavoro favorisce l’operatività promuovendo l’acquisizione di
competenze.

•

La modalità del gioco, poiché preziosa, troverà nel tempo scolastico una collocazione pensata e
mirata.

ASSE DEI LINGUAGGI
L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come
ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza
e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni
forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti
ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e
avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire
adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la
comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario
sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla
conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale arricchisce le
possibilità di accesso ai saperi,consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la
comunicazione interattiva e la personale espressione creativa.
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e
per interpretare la realtà in modo autonomo.

LINGUA ITALIANA
In seconda prosegue per il bambino l’esplorazione del mondo che lo circonda: sviluppiamo un percorso
didattico volto alla comunicazione orale e scritta di ciò che si esplora, osserva, sperimenta. L’obiettivo è
quello di promuovere nel bambino l’interesse a comunicare ciò che sente e che pensa a stimolare curiosità
sulla lingua parlata e scritta.

INGLESE
L’insegnamento della lingua inglese deve prevedere sia l’uso continuo di attività di ascolto che implicano
risposte fisiche, sia la sensibilizzazione dell’orecchio con suoni e intonazioni nuovi. Le attività da proporre
relativamente all’ascolto dovranno sviluppare sia suoni, ritmi e intonazioni della lingua su modello (ascolto
di filastrocche, canzoni e storie), sia abilità specifiche quali la capacità di individuare l’idea generale, di
dedurre il significato dal contesto attraverso l’ascolto di messaggi relativi a situazioni familiari all’alunno. I
bambini familiarizzano con le forme linguistiche attraverso esperienze positive e coinvolgenti che stimolano
la curiosità di sapere, la disposizione ad apprendere e la cooperazione con i compagni.
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ARTE E IMMAGINE
Le competenze che si vogliono sviluppare sono atte ad utilizzare le immagini come messaggio capace di
tradurre e comunicare sentimenti, sensazioni, emozioni, conoscenze ed esperienze culturali in genere. Gli
ambiti da affrontare sono quelli:
- logico-conoscitivo, costituito dalla percezione ( vedere-osservare ) e dalla comunicazione (leggerescrivere-descrivere)
- tecnico ( materiali, strumenti, tecniche, tecnologie )
Il curriculum di questa disciplina si esplica come attività formativa diretta al conseguimento di competenze
comunicative trasversali rispetto alle altre discipline.
MUSICA
La musica è componente essenziale delle culture e dell’arte, dimensione presente nei momenti più ordinari
e più straordinari della vita di ogni uomo. Strumento di aggregazione e di consolidamento dell’identità,
forma di comunicazione e di preghiera.
Senza perdere la dimensione giocosa delle attività musicali ( così importante per il coinvolgimento affettivo
dei bambini, per realizzare situazioni didattiche piacevoli, per istaurare un clima positivo in classe e per
creare la migliori condizioni per un apprendimento significativo) per questo anno scolastico sono stati ideati
percorsi didattici relativi alla musica con l’intento sia di riscoprire e sperimentare alcuni profondi legami tra
l’uomo e la dimensione musicale.
EDUCAZIONE FISICA
L’attività motoria e sportiva può rappresentare, senza dubbio, una delle preziose occasioni attraverso le
quali l’insegnante è in grado di promuovere apprendimenti che vedano un progressivo passaggio
“dell’imparare facendo” alla sempre maggiore capacità di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la
ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiave di lettura
della realtà.
Promuovere pertanto esperienze in cui il corpo e il movimento siano “vere” e significative opportunità
formative attraverso le quali il bambino impara a conoscere se stesso, l’ambiente e le proprie possibilità di
movimento, significa sostenere con urgenza la necessita di riappropriarsi della specificità di questa
disciplina come potente mezzo formativo in rapporto a tutti i campi di apprendimento.

ASSE MATEMATICO
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi
contesti del mondo contemporaneo.
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli
ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di
esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.
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La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte),
la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di
esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di
situazioni reali.
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per
applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul
lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici
contesti di indagine conoscitiva e di decisione.
MATEMATICA
Attraverso l’insegnamento apprendimento della matematica, tra l’alunno e la realtà circostante, si verrà a
determinare un rapporto costante, mediante attività di:
- osservazione dei fenomeni, con particolare attenzione alla scoperta e relazione tra gli oggetti;
- progressivo utilizzo di un linguaggio matematico costituito da simboli e segni.
Le proposte dovranno necessariamente partire dall’esperienza concreta allo scopo di stimolare la
motivazione all’apprendimento del bambino. Si cercherà di rendere consapevole l’alunno delle scelte
risolutive che compie nei vari contesti dell’esperienza riflettendo sulle procedure attivate e confrontando tra
di loro diverse possibilità risolutive per individuare le migliori.
Particolare rilievo verrà dato alla formazione dei numeri e al valore posizionale delle cifre.
Verranno utilizzati materiali occasionali e strutturati con i quali gli alunni opereranno per calcolare e
risolvere. Le situazioni problematiche verranno analizzate considerando prima l’obiettivo da raggiungere,
ricercando poi le parole chiave ipotizzando quindi possibili soluzioni, prima da effettuarsi solo con le parole
in un secondo momento si sostituiranno le parole coi numeri e quindi alle operazioni.

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante,
per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle
attività umane come parte integrante della sua formazione globale.
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili
ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e
trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio
assumono particolare rilievo.
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di
applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come
protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche
specifiche.
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di
dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi,
costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche,
chimiche, biologiche.
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Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà,
diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a
potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti,
individuali e collettivi, della vita reale.
E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla
comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati
(fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da
quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai
problemi della salvaguardia della biosfera.
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della
loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia
dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.
SCIENZE
Il percorso di Scienze mira ad abituare gli alunni all’ osservazione dell’ ambiente per avviarli a riconoscerne
la complessità. L’ approccio esperienziale facilita lo sviluppo delle capacità percettive, promuove la
riflessione e l’ apprendimento, rendendo il bambino più partecipe e fautore delle proprie conoscenze.
TECNOLOGIA
I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di
tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, tipici metodi della
tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di
sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le
tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori
dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli
effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi
d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le
diverse discipline.

ASSE STORICO SOCIALE
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella
loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spaziotemporali, cogliendo nel passato le radici del presente.
Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più
frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati.
Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.
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Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua
educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.
La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi
orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e
dell’integrazione.
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a
potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la
progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta
importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle
regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità
STORIA
In seconda la storia coinvolge i bambini nella scoperta delle strutture temporali che regolano la realtà che li
circonda; durante l’ anno imparano progressivamente a rappresentare le loro esperienze e a rielaborarle.
GEOGRAFIA
Il percorso di Geografia mira a far scoprire le strutture spaziali che organizzano e regolano la realtà che
circonda i bambini. L’ aula e gli spazi della scuola saranno oggetto di osservazione e di rappresentazione
spaziale.
RELIGIONE CATTOLICA
Al centro della programmazione vengono messi l’alunno nella sua unicità e originalità e nella sua continua
domanda di senso e lo sviluppo di contenuti e strategie in grado di supportare e rispondere
adeguatamente ai bisogni di significato che l’alunno via via esprime.
CITTADINANZA
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e
ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono
la condizione per praticare la convivenza civile.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che
implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.
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