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Testi di vario tipo:
- lettura espressiva
- comprensione
- sintesi
- produzioni varie
- analisi grammaticale e logica

La buona notizia:
storia dei Vangeli.

Il suolo
Gli esseri viventi: le
piante.
RC
SC

ITA

Luci, colori e tradizioni della festività più
calda dell’inverno.

Lettura della vita e dei
miracoli di S Nicola.
Illustrazioni con
didascalie.
LLE

CC

Il paesaggio geografico: le
Alpi, gli Appennini, i vulcani, la collina.
GEO

Disegni natalizi e
decorazioni a tema
AI

Individuazione e rappresentazione di oggetti con Paint

Giochi sportivi e non
con rispetto di
CMS
regole.
Le civiltà dei fiumi:
gli Egizi
ST

TI

- Tradizioni e canti natalizi.
- Vita nella fattoria:
gli animali e i
LI
prodotti.

Obiettivi
di
apprendi
mento

Comportamenti corretti in ambienti pubblici
e privati. Prove di evacuazione. Lettura e
commento dei diritti
del fanciullo.

Esecuzione di canti
natalizi.
MUS

Rilevazioni statistiche e rappresentazioni opportune di
dati.
Risoluzione di problemi con dati neessari, mancanti,
impliciti e superflui.
Le frazioni come
operatori su grandezze, numeri, insiemi di oggetti.
Problemi con frazioni.
Individuazione, confronto e misura di
angoli.
Uso delle misure di
Lunghezza.
MAT

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

ITA
MAT

Compito
unitario

Produzione di testi sull’inverno e le tradizioni natalizie.

Metodolog
Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento).
ia
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: esposizione orale,
Verifiche questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi
brevi, produzioni multimediali.
Risorse da Conversazioni, osservazioni dirette, libri di testo, foglie e frutti di stagione, cd rom, mass
utilizzare media, schede strutturate, cartelloni, cartoncini, colori, giornali, riviste.
Tempi

Dicembre - gennaio

Note

Seconda
parte

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (=programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante”.

Diario di bordo della docente dell’ambito linguistico
n. 2
Titolo dell’U.A. “Inverno a colori”
Strategia metodologica:
Letture e conversazioni sulle festività natalizie. Osservazione dei cambiamenti climatici e
degli addobbi natalizi in città. Preparativi a scuola e a casa in previsione delle festività.
Situazione problematica di partenza :
Come ti prepari alla festa più calda dell’anno? Cosa stai preparando per addobbare la tua
classe e la tua casa? Conosci la tradizione secondo la quale il Patrono della nostra città è
conosciuto in tutto il mondo come Santa Klaus? Conosci le nostre abitudini in previsione
del Natale (gastronomiche e popolari)? Conosci le tradizioni relative alle altre culture?

ATTIVITA’:
Discussioni dopo spiegazioni relative alla stagione invernale, alla festa del Santo Patrono
Diario
e alle festività natalizie. Preparazione del lavoro con illustrazioni per il primo invio del
di bordo
progetto Comenius. Memorizzazione di testi poetici e canti sull’inverno e il Natale.
Esecuzione di un’icona su legno rappresentante la Natività. Produzione di testi sugli
argomenti trattati. Le civiltà dei fiumi: gli Egizi. Il paesaggio geografico italiano: i rilievi.
- interventi
Studio del suolo e degli esseri viventi. Lettura e commento dei Diritti del Fanciullo.
specifici
Esercizi e giochi motori.
attuati,
Le attività programmate sono state svolte anche se hanno subito un lieve rallentamento a
- strategie
causa delle festività natalizie e della scarsa applicazione della classe nello studio delle
metodolomaterie orali. In particolare un gruppo di alunni, per lentezza, svogliatezza, distrazione e
giche
scarso interesse, non portano quasi mai a termine i compiti assegnati e non studiano.
adottate,
Pertanto, le lezioni di storia, geografia e scienze, vengono ripetutamente lette ad alta voce
- difficoltà
in classe e riassunte oralmente da questi stessi alunni per stimolarne l’apprendimento e
incontrate,
l’acquisizione del metodo di studio.
- eventi
sopravvenuti,
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
- verifiche
ITA: 1 Sa comunicare nelle diverse situazioni. 2 Comprende testi di vario tipo e
operate,
individua informazioni principali. 4 Produce testi. 6 Esegue esercizi di riflessione
-ecc.
linguistica.
L2: 1 Comprende frasi relative ad ambiti familiari. 5 Individua differenze culturali.
STO: 1 Colloca eventi storici sulla linea del tempo. 5 Racconta i fatti studiati.
GEO: 1 Si orienta su carte geografiche e mappe. 2 Conosce i paesaggi geografici italiani.
AI: 2 Produce immagini attraverso molteplici tecniche e materiali.
MUS: 2 Esegue brani vocali appartenenti a culture differenti.
CMS: 2 Rispetta i criteri di sicurezza per sé e per gli altri.
SCI: 1 Conosce alcuni procedimenti scientifici. 3 Individua semplici problemi partendo
dalla propria esperienza.
LLE: 1 Conoscere la biografia di San Nicola. 6 Raffigurare i contenuti dei testi
esaminati.
CC: 4 Conoscere i comportamenti per la sicurezza propria ed altrui. 5 Evacuare l’edificio
scolastico. 8 Conoscere alcuni articoli dei diritti del fanciullo.
Note

Ins. Gratton Maria

