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EF 2a.8a 
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CL 1.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendimen

to 
Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 

individualizzate.   

  

 
Compito unitario 

Produzioni di diverso genere per documentare le nuove conoscenze. 

Metodo-

logia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, 

interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

 

Risorse 

da 

utilizza

re 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, 

materiale strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

 

Tempi  
Febbraio – maggio 

 

 

Eventi, luoghi, 

natura e 

trasformazioni: 

rifletto, 

comprendo e mi 

relaziono. 

Le operazioni con i 

numeri decimali. 

Il valore e la misura del 

denaro. 

Costo unitario e costo 

totale. 

Il sistema metrico 

decimale: confronto e 

trasformazioni.  

Multipli  sottomultipli. 

Equivalenze. 

I concetti di peso netto, 

peso lordo e tara. 

La compravendita. 

I poligoni: triangoli e 

quadrilateri. 

La misura del perimetro 

dei triangoli e dei 

quadrilateri. 

 Le misure di superficie. 

L’area . 

Risoluzione di situazioni 

problematiche. 
(MAT / TE) 

 

 
 

 

 
 

 

 
(MAT – TE) 

 

 

Ascolto, lettura, 

comprensione e 

produzione di 

testi di diversa 

tipologia. 
(IT – CL - AI –ST 

-GEO - ING) 

Ambienti d’Italia 

antropizzati e non. 

Gli esseri viventi: 

piante e animali. 

Gli ecosistemi. 

 (GEO – SC) 

Storie di fiumi, 

deserti e mari. 
(ST –  GEO – 

AI) 

 

Giochi 

sportivi, 

individuali e 

di squadra. 
(EF) 

Tutela e difesa dell’ambiente e del patrimonio 

naturalistico. 

Le principali regole di educazione ambientale. 

La salvaguardia del proprio benessere 
(CL-SC- EF) 

Eventi sonori. 
(MU) 

Parti variabili e invariabili del 

discorso. 

Verbi: modi finiti e indefiniti. 

Predicati e complementi.(IT) 

Scambio di semplici 

informazioni relative 

all’alternarsi delle 

stagioni, dei mesi, 

dei giorni.(ING) 



 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.   “Imparo e capisco”   N.  2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: 

        I bambini saranno stimolati alla riflessione su casi concreti tratti soprattutto dai loro testi ed in genere dalle loro 

esperienze linguistiche, affinché giungano alla consapevolezza dell’errore per potersi correggere da soli e per poter 

prevenire ulteriori errori futuri. 

Regole, relazioni logiche, significati non saranno spiegati preventivamente dall’insegnante, ma scoperti dagli alunni 

stessi. Seguirà la necessaria integrazione in forma di spiegazione strutturata.    

Saranno predisposte azioni di ripaso e / o rinforzo. 

 Saranno messe in atto strategie cognitive e metacognitive, volte a migliorare i tempi di attenzione e concentrazione.  

Si attiveranno percorsi di sintonizzazione e consapevolezza emotiva.  

 

 Situazione problematica di partenza:                                                   
I livelli di partecipazione sono buoni e la carica di entusiasmo talvolta deve essere contenuta. Gli alunni infatti, 

mostrano una vivace curiosità cognitiva, ed affrontano con interesse ogni attività loro proposta. All’interno del  

gruppo classe le relazioni fra i compagni sono positive, anche se, a volte si creano conflitti legati soprattutto ai 

momenti ricreativi. I bambini manifestano un atteggiamento corretto e rispettoso verso l’ insegnante, alla quale si 

rivolgono con fiducia e affetto. Tale clima relazionale consente agli alunni di vivere il percorso scolastico in modo 

sereno e produttivo. Il lavoro di gruppo viene realizzato con gioia, e sono frequenti i momenti di  

discussione e conversazione, in cui emerge la disponibilità al confrontoattivo, propositivo e collaborativo. Infatti 

durante lo svolgimento del lavoro gli alunni si dimostrano laboriosi e costruttivi. Dal punto di vista disciplinare la 

classe, risulta abbastanza vivace e non sempre è  rispettosa delle norme che regolano la vita scolastica. Si cercherà di 

colmare tutte le eventuali lacune presenti nella preparazione degli alunni, garantendo una valida formazione. Sarà 

importante avviarli ad una conoscenza dei meccanismi che regolano il proprio mondo interiore, affinchè diventino  

consapevoli delle loro emozioni e azioni. La programmazione di questa seconda parte dell’anno scolastico  mirerà a 

favorire l’espressione delle esperienze razionali, affettive per condurre gli alunni alla riflessione. Per favorire queste 

attività verranno create situazioni legate alla quotidianità e all’apprendimento disciplinare che richiederà interazioni 

verbali, formulazioni di ipotesi, soluzioni di problemi, anche attraverso attività di gruppo.  

Sarà coltivato il gusto di leggere attraverso letture eseguite dall’insegnante e inerenti argomenti legati alle attività 

disciplinari svolte in classe. Mediante la lettura si avvieranno processi di analisi, conoscenza ed espansione della 

propria esperienza con il conseguente arricchimento lessicale. Verrà promosso negli alunni il piacere della scrittura, 

facendone sentire e l’utilità per inventare, raccontare, descrivere, divertirsi, affinchè essa diventi uno strumento 

indispensabile all’espressione. Saranno proposte: elaborazioni individuali e collettive di storie, testi d’ogni genere, 

relazioni, poesie, descrizioni, riflessioni sul vissuto personale, esercizi vari di rinforzo sulla correttezza ortografica.  

Per quanto riguarda l’ambito antropologico , l’insegnante guiderà gli alunni nell’acquisizione di un metodo di studio 

efficace, stabilendo il tempo più congeniale, l’attenzione necessaria, la scelta del materiale. Si affronteranno quindi le 

strategie di selezione e ricerca delle informazioni: sottolineare, schematizzare, prendere appunti, costruire  

mappe concettuali, stabilire parole-chiave e nessi logici. Si “navigherà in tempi lontani” e “in ambienti diversi” 

attraverso visione di filmati, cartelloni, libri illustrati, dispense ed immagini, sussidi informatici, uscite didattiche e 

laboratori, in cui verranno privilegiati tutti i linguaggi, verbali e non.  

In Arte e Musica verrà fornita una base di semplici conoscenze teoriche delle materie adatte ai bambini, sulle quali 

iniziare un lavoro di esperienze pratiche legate al colore e al suono: uso delle varie tecniche pittoriche e  

dei materiali 

Ci sarà spazio anche per collegamenti storici con le due discipline, legate in modo particolare alle loro origini e alle 

motivazione che hanno spinto i primi uomini al loro uso. Importante sarà anche la scoperta della sfera emotiva legata 

alla musica e all’arte, finalizzata a farne un contenuto personale. Costante sarà il riferimento ad autori del  

passato e contemporanei: visione di quadri di pittori delle diverse correnti artistiche e ascolto di brani musicali di 

vario genere con relativa analisi. 

Attività: 

ITALIANO 

 Leggere e produrre semplici testi scritti sotto forma di diario.  

 Leggere e analizzare racconti di paura.  

 Produrre semplici testi di paura usando strutture narrative diverse.  

 Analizzare e produrre descrizioni di animali usando tecniche acquisite.  

 Leggere e analizzare testi regolativi.  

 Coniugare e utilizzare i verbi al modo congiuntivo e condizionale.  

 Riconoscere e analizzare le parti del discorso studiate.  

 Eseguire l’analisi della frase riconoscendo soggetto, predicato, complemento oggetto ed espansioni.  

 Eseguire esercizi per consolidare la correttezza ortografica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STORIA 

Collocare gli eventi sulla linea del tempo.  

Collocare geograficamente e cronologicamente le civiltà del mar Mediterraneo.  

Individuare le caratteristiche ambientali e gli elementi che le accomunano.  

Ordinare gli eventi caratteristici del periodo.  

Leggere e produrre semplici testi storici.  

Usare carte geo-storiche.  

Completare tabelle e schede operative.  

Eseguire questionari e disegni.  

Conversazioni.  

Raccontare oralmente gli argomenti studiati.  

Operare confronti fra le diverse civiltà.  

 

GEOGRAFIA: 

Conoscere le caratteristiche fisiche, climatiche, la fauna e la flora di mari e la morfologia delle  

coste e delle isole;  

conoscere le principali attività e risorse del mare e la tipologia degli insediamenti dell’uomo; 

comprendere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente delle acque e delle coste;  

individuare sulla carta i mari italiani e i principali arcipelaghi italiani. 

 

TECNOLOGIA 

 

Creare tabelle in word, formattare tabelle da menu di scelta rapida; formattare il  

testo delle tabelle da barra di formattazione.  

 Usare le forme di Word creare oggetti con raggruppamento di forme e caselle di testo; inserire tabelle  

e formattarle. Osservare e nominare le fasi lunari seguendo un modello grafico e  

compiendo osservazioni dirette.   

 Impostare la transizione delle diapositive di PowerPoint 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Osservare e individuare, attraverso il tatto, lo speciale rapporto esistente tra colori e sensi.  Conoscere la 

classificazione di colori caldi e freddi e usarli con scopi comunicativi nella  

coloritura di disegni liberi.  

Trovare la predominanza di colori caldi o freddi in opere celebri.  

Osservare immagini delle opere d’arte prodotte dagli antichi Egizi, dai Micenei e dai popoli  

dell’antica Cina.  

 Sperimentare tecniche di pittura su diversi supporti (papiro, pergamena, tela, ceramica, creta, altro).  

 Riprodurre decorazioni tipiche delle raffigurazioni egizie, micenee e cinesi, su foglio o su altro  

supporto, utilizzando pigmenti adeguati al supporto scelto (pastelli, tempere, colori a vetro,  

colori per ceramica, colori a olio, altro).  

 

MUSICA 

 

Ascoltare brani di diversi repertori  Cogliere la melodia principale di un brano ascoltato . Eseguire in 

gruppo melodie tratte dai brani ascoltati . 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalittà diverse ( prove strutturate, 

conversazione)ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi di 

apprendimento di ciascun alunno 

 

Note  

 


