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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
MAT  

  
  
  

Gli alunni ,x , x, x, svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

1) Realizzazione di un cartellone 
2) Produzione di brevi testi narrativi 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Libri, fotocopie, immagini di vario genere, cartoline, materiale strutturato e non, lettore 
CD, CD audio. 

Tempi  Da settembre a novembre. 

Note * Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

Rilevazioni 
statistiche e 
problemi (MAT)

Lettura sul 
ritorno a scuola 

Conversazioni sulla 
vita della classe (IT)

Racconti biblici sul 
mare (REL) Formule di saluto e 

denominazione di 
oggetti scolastici (ING) 

Analisi di testi narrativi 
e descrittivi (IT) 

Conversazioni 
sulle vacanze (IT)

Le parti della 
giornata 
scolastica e 
non (ST) 

Successione e 
contemporaneità di 
eventi (ST) 

Le regole per 
stare bene a 
scuola 
(ST/REL) 

Individuazione delle 
sequenze e della struttura 
del testo narrativo (IT) 

Le parole del 
mare: i nomi (IT)

La cartolina (IT)

Denominazione di 
colori, animali, 
giocattoli (ING) 

Elementi fisici 
e antropici del 
mare (GEO) 

Il movimento del 
mare (CMS)

Ecosistemi 
acquatici (SC) 

Rappresentazione grafica 
di ambienti, sequenze ed 
esperienze e/o eventi (AI) 

I rumori 
del mare 
(MU) Caratteristiche e comportamento 

di alcuni animali (SC)

Il ciclo dell’acqua (SC/TE)



Seconda 
parte      Titolo dell’U.A.      n. 1   

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

- ecc.  
 
 

Strategia metodologica: : indagine sulle vacanze appena trascorse. Costruzione di 
diagrammi e tabelle. 
 
Situazione problematica di partenza 
I ricordi delle vacanze appena trascorse sono spunto per far notare ai bambini che non tutti 
trascorrono il proprio tempo libero allo stesso modo. Essi così si fermano a riflettere sulle 
diverse preferenze che bambini ed adulti hanno. Da qui scaturiscono inchieste/statistiche 
sui luoghi delle vacanze e sulle attività ivi svolte: montagna, mare, città famose (d’arte) o 
campagna? Nuoto, passeggiate in bici, trekking o visite a musei e cattedrali?    
Ancora le vacanze e le attività ivi svolte sono argomento delle situazioni problematiche 
proposte. Grande rilievo viene data anche all’operatività di base con esercitazioni su 
addizioni e sottrazioni entro la quarta decina senza il cambio. 
In scienze invece partendo sempre dal vissuto e dalle vacanze, si analizza l’elemento 
acqua: dapprima ‘osservato’ con i cinque sensi e poi esperienziato scientificamente in 
alcuni suoi aspetti: le proprietà dell’acqua, le soluzioni, i miscugli, gli stati della materia, il 
ciclo dell’acqua. Viene quindi allestito un cartellone riassuntivo, che rappresenta 
l’ambiente marino con tutti i suoi elementi principali. 
Le difficoltà in classe sono legate alla presenza sia di alcuni alunni che mancano ancora 
della strumentalità di base, sia di alunni che presentano tempi di esecuzione  rallentati. 
Ciò determina da una parte un rallentamento della didattica e dall’altra la necessità di 
intervenire in maniera  differenziata e/o semplificata, proponendo loro attività distinte e 
personalizzate. Gli alunni  xxx, infatti, necessitano della costante presenza dell’insegnante, 
avendo questi un’autonomia operativa pressoché minima anche nelle attività differenziate.
Per cui è necessario spesso farli lavorare alla cattedra e alla lavagna.  
Attività: 
rappresentazione dei numeri con i regoli e con l’abaco; numerazione in ordine crescente e 
descrescente; confronto tra numeri; esercitazioni di addizioni e sottrazioni con 
rappresentazione grafica, sulla linea dei numeri, con l’ausilio dei regoli, con l’ausilio 
dell’abaco ed introduzione della tabella di calcolo. Risoluzione di semplici situazioni 
problematiche con l’individuazione dei dati utili. 
A completamento delle attività collegate all’ UA N. 1 gli alunni hanno conseguito i 
seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
-  Sanno leggere e scrivere numeri naturali in notazione decimale entro il 40; 
-  Eseguono semplici addizioni e sottrazioni con numeri da 0 a 40; 
-  Rappresentano relazioni con dati e diagrammi, schede e tabelle; 
- Classificano numeri figure, oggetti in base ad una proprietà; 
- Esplorano,rappresentano e risolvono situazioni problematiche. 
 

Note VIA PEUCETIA CLASSE 2^ A  INS. SPINELLI - CISTERNINO 
   

 


