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SCHEDA DI PROGETTAZIONE  
 
Classe: 2^ (Scheda 2)                                                                             scuola primaria: “A. Manzoni”- “A. Negri” 
TESTO:  “ARRIVA L’AUTUNNO” – Testo narrativo 

 

    

aspetti-ambiti di competenza da 
sviluppare – OSA 

appunti sulla metodologia e sulle 
strategie usate; quali attività 
"giochi didattici" vengono 
proposte  

tempi previsti (ipotesi 
da aggiustare in 

itinere e a consuntivo) 

ITALIANO 

analisi testuale 
(lettura 
pragmatico-
testuale profonda  
del testo= lettura 
interpretata) 

 -Leggere testi cogliendo 
l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi 
scrive. 
-Interagire in una conversazione 
formulando ipotesi , domande e 
risposte pertinenti. 
-Leggere semplici testi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
-Leggere in modo espressivo. 
 

-Leggere a voce alta con 
espressione 
 -Gioco delle ipotesi 
-Conversazioni e confronto delle 
possibili ipotesi 
  

2h. 

arricchimento 
del Lessico 

-Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso varie esperienze 
-Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese 

-Spiegazione di termini non 
conosciuti 
 

1h 

riflessione 
linguistica   (la 
forma e le 
strutture utilizzate 
dall’autore.) 

-Comprendere testi di vario tipo 
-Compiere semplici osservazioni 
su testi e discorsi per rilevarne 
alcune particolarità 
 

-Lettura selettiva  
 

2h 

grammatica                      
(uso e 
caratteristiche 
delle categorie 
morfologiche-
sintattiche) 

-Attivare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti 
nel testo. 
-Conoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi principali 
della frase. 

-Gioco del riempimento 
 

2h 

INTRECCI  DISCIPLINARI  

  
OSA di apprendimento                     Contenuti 
dell'attività 

Appunti sulla metodologia e sulle 
strategie didattiche usate; 
Organizzazione del setting 

tempi previsti                              

inglese -Comprendere e verbalizzare voca  vocboli relativi 
ai colori e ai numeri. 

-Drammatizzazione. 
-Schede semi strutturate. 
-Giochi di completamento. 

2h. 

storia -Ripetere con coerenza temporale.  
-Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
schemi ,tabelle, mappe concettuali, ecc. 

-Verbalizzazione del testo in 
ordine cronologico 
 

2h. 

Scienze -Osservare j  momenti significativi nella vita di 
piante e animali. 
-Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

-Individuare elementi 
caratteristici di un albero legati 
anche alle stagioni. 
  

2h. 

arte e 
immagine 
 
 

-Osservare la realtà e riprodurla. 
-Trasformare attraverso il linguaggio iconico gli 
elementi del linguaggio verbale.  

-Allestimento di un albero in 
autunno tridimensionale. 
-Rappresentazione del paesaggio 
autunnale. 

3h. 


