Programmazione dei cicli e loro contenuti nella seconda classe della
scuola primaria

Ciclo letterario dal 16-09-19 al 11-10-19
Italiano:
Pregrafismo; Gruppi fonematici.
Storia:
I giorni della settimana; I mesi dell’anno; Le quattro stagioni

Ciclo scientifico dal 14-10-19 al 15-11-19
Matematica:
I numeri fino a 100; Le tabelline fino a 12; Le quattro operazioni in riga; Maggiore, minore, uguale;
Numeri pari e dispari; Decine e unità; L’abaco; Problemi.
Scienze:
L’autoritratto; Quattro elementi; Le piante; Come germogliano le piante; L’albero; Le foglie; L’albero
nelle quattro stagioni; Gli animali e i loro ambienti
Geografia:
Lo spazio; Le posizioni nello spazio; Le parole dello spazio; Spazi e funzioni; Spazi pubblici e privati;
Regole e sicurezza

Ciclo letterario dal 18-11-19 al 20-12-19
Italiano:
I suoni simili; Le doppie; La divisione in sillabe; Lettura; Dettati; I segni d’interpunzione; L’accento
fonico; Verbo, sostantivo, aggettivo qualificativo Verbi:-are,-ere,-ire; I tempi del verbo: passato,
presente e futuro; Verbi ausiliari; Dettati; Lettura; Scrivo da solo

Storia:
Le parti del giorno; L’anno; Il calendario; La data; Il tempo
Ciclo scientifico dal 7-01-20 al 7-02-20
Matematica:
Le centinaia e i numeri fino a 1000; Le uguaglianze; Problemi; Le operazioni in colonna; L’addizione;
L’addizione con il riporto; La sottrazione; La sottrazione con il prestito; Le figure geometriche piane:
il triangolo, il quadrato, il cerchio, il rettangolo, il rombo.
Scienze:
L’albero: la quercia, la betulla, il tiglio e l’abete; Gli animali e i loro ambienti; Il dì e la notte; Che
tempo fa?
Geografia:
I punti di riferimento; Oggetti visti dall’alto, di fronte e di fianco; La casa; La nostra scuola.

Ciclo letterario dal 10-02-20 al 13-03-20
Italiano:
Il nome: genere maschile, genere femminile, numero singolare, numero plurale. Nomi comuni, nomi
propri, nomi generici, nomi specifici, omonimi, sinonimi, nomi astratti, nomi concreti; Gli articoli;
Dettati; Lettura; Scrivo da solo
Storia:
Il tempo; L’orologio; Cambiamenti nel tempo

Ciclo scientifico dal 16-03-20 al 8-04-20
Matematica:
La moltiplicazione in colonna e con il riporto; La divisione in riga e con il resto; Problemi; I solidi: il
cubo, il cono e il parallelepipedo
Scienze:
Il fiore; Fiori e insetti; Gli animali e i loro ambienti; L’orto a scuola
Geografia:
Disegnare una mappa; Simboli e la legenda; Sicurezza in bicicletta

Ciclo letterario dal 15-04-20 al 15-05-20
Italiano:
Gli aggettivi qualificativi; Le somiglianze; La frase minima; Dettati; Lettura; Scrivo da solo
Storia:
Il tempo; La linea del tempo

Ciclo scientifico dal 18-05-20 al 08-06-20
Matematica:
Le operazioni in colonna; La misurazione: le misure di lunghezza, le misure di capacità, le misure di
peso, le misure del tempo; Il denaro; Problemi.
Scienze:
Il ciclo dell’acqua; L’aria; L’arcobaleno; Gli esperimenti; I materiali
Geografia:
I paesaggi

