
 
STUDI SOCIALI 

ClasseII 
OBIETTIVI GENERALI: 
- riconoscere differenze personali, culturali, religiose ed 

etniche viste come ricchezza e non come elemento di 
separazione. 

- Modificare atteggiamenti di aggressività e di pregiudizi per 
operare concretamente nei vari contesti sociali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ 

 
1. Maturare una giusta autostima 

 
 
 
 
 
 

2. Riconoscere che ogni persona 
può avere idee, abitudini, modi 
diversi dai propri e che comunque 
vanno rispettati.  

 
 
 

3. Scoprire nei vari contesti di vita 
le regole della convivenza. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Accettare e rispettare le regole di 
classe, comprendendo che esse 
hanno carattere convenzionale e 
quindi di "comune accordo" possono 
essere modificate.  

 
 
 
 
 

 
• Tutte le attività disciplinari, di gioco 

libero e/o guidato. 
• Conversazioni libere e/o guidate. 
• Giochi a piccolo e/o grande gruppo. 
• Lavori a piccoli gruppi. 
 
• letture, ricerche, documentazioni varie 

su ricorrenze, festività (Hallowen, 
Natale) e tradizioni diverse.  

• Autoritratto: l'io e il sé.  
• Ritratto dell'altro.  
• Ritratto proprio visto da altri. 
 
• Discussioni sulla necessità di regole 

comuni. 
• Decisione delle stesse. 
• Ampliamento e/o modifica delle 

regole comuni in relazione a 
momenti. 

• Particolari uscite, incontri con 
esperti esterni... 

 
• Uso adeguato dei termini diritto-dovere. 
• Confronto del proprio punto di vista con 

quello dei compagni. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Sviluppare la capacità di lavorare 
e giocare insieme agli altri nel 
rispetto reciproco. 

 
 

6. Risolvere le controversie in modo 
non aggressivo.  

 
 
 
 

7. Rispettare le cose proprie e 
altrui e l'ambiente circostante. 

 
 

8. Portare a termine, nei tempi 
stabiliti, gli impegni e gli incarichi 
assunti. 

 
 
 

9. Ampliare la conoscenza delle 
relazioni parentali.  

 
 

10. Conoscere alcuni servizi sociali e 
la loro funzione. 

 
 
 

• Controllo delle emozioni, degli 
atteggiamenti, delle reazioni. 

• Proposte di più soluzioni in una 
situazione problematica reale. 

 
• Scelta di soluzioni che producono 

conseguenze positive. 
• Simulazione di situazioni-problema: 

drammatizzazione, ricerca di più 
soluzioni. 

 
• Mantenere in ordine e in buono stato 

gli arredi scolastici, i locali, i libri della 
biblioteca, il giardino ecc... 

 
• Rispetto delle consegne e dei tempi di 

lavoro. 
• Conduzione responsabile dei vari 

incarichi dati. 
 
• Analisi delle relazioni parentali: dal 

nucleo familiare di base, ai nonni, 
bisnonni, zii e cugini. 

 
• Uscite per conoscere: la Biblioteca dei 

ragazzi, la Ludoteca, società sportive per
bambini e adulti. 

• Indagini individualizzate sui centri 
sportivi e ricreativi frequentati. 

 
 
METODOLOGIA 
 
Partendo dall’esperienza dei bambini si valorizzerà il patrimonio di conoscenze, di 
valori, e di comportamento, appresi in ambito familiare e scolastico.  
Attraverso la conversazione e la pacifica discussione si elaboreranno le regole della 
convivenza civile e la risoluzione di contrasti. 
Il quotidiano confronto con compagni provenienti da situazioni diverse, favorirà la 
consapevolezza della varietà e della ricchezza di ogni persona. 
 


