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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni XXX svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT  

  
  
  
Compito 
unitario

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

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 

Giardino della scuola, visita all’Oleificio Levante – Andria (BA), libri, fotocopie, 
immagini di vario genere, materiale strutturato, materiale di recupero, lettore CD, CD 
audio, strumenti musicali. 

Tempi  Da novembre a gennaio. 

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

Risoluzione di situazioni 
problematiche (MAT) 

Esplorazione del 
giardino della scuola

I segni cristiani 
del Natale (REL) 

Espressioni augurali e 
simboli del Natale  (ING) 

Analisi di testi narrativi, 
descrittivi e poetici (IT) 

La frutta di 
stagione 
(AI/SC) 

L’ambiente urbano nel 
periodo natalizio (AI/GEO) 

Dalle olive all’olio 
(ST/SC/TE) 

Il bosco 
(AI/GEO) 

Individuazione dei dati sensoriali e 
della struttura del testo descrittivo (IT) 

… per il passare 
del tempo. 

Operazioni sulle 
quantità (MAT) 

Paesaggi 
autunnali / 
invernali 
(AI/GEO)

Conversazione: tutto 
si trasforma…  (IT) 

Identificare i numeri entro il 20 
ed esprimere quantità (ING) 

La campagna: elementi 
fisici e antropici (GEO) Mutamenti 

stagionali 
(ST/MAT/SC) 

Rappresentazione grafica di elementi e 
paesaggi naturali, ambienti (AI) 

Specie aviarie pugliesi in 
via di estinzione (LAB) 

Durata e 
ciclicità 
temporali (ST) 

Flora e fauna 
(SC) 

… per l’intervento 
dell’uomo. 

Realizzazione 
di un dono in 
materiale 
riciclato (AI) 

Esecuzione di 
canti natalizi 
(MU) 

Esecuzione di 
semplici coreografie 
(CMS) 



Seconda 
parte   

   Titolo dell’U.A.:”Tutto si trasforma” 
Diario di bordo per l’area linguistica e storica  
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incontrate, 

- eventi 
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- verifiche 
operate,      

- ecc.  
 
 

Strategia metodologica:  
L’inverno è alle porte:gli alunni si recano nel cortile della scuola per un’ esplorazione dell’ambiente/ giardino 
e delle sue caratteristiche in questa fase di mutamento stagionale. 
Si parte ,dunque,dall’osservazione dei cambiamenti degli elementi naturali e non ,nonché climatici,per  
giungere ad un’analisi più larga del mutamento stagionale nei vari ambienti 
(città,campagna,bosco,montagna).   
Situazione problematica di partenza 
Si pongono agli alunni domande del tipo:”Come e cosa è cambiato nel giardino?”-“Cosa è cambiato intorno a 
te?”.Si mettono gli alunni nelle condizioni di riflettere sulle trasformazioni subite dagli ambienti a loro 
famigliari (la scuola,la casa,la città) per giungere ad una più larga considerazione del cambiamento,inteso 
come un cambiamento determinato dallo scorrere del tempo (poniamo la domanda:”Perché tutto si 
trasforma?”)e  dall’intervento dell’uomo(“Chi può contribuire al cambiamento?”).Di qui partono molteplici 
attività che si intrecciano anche con le attività inerenti il Natale come festa del cambiamento interiore,delle 
trasformazioni degli ambienti(la casa,la città,la classe),delle tradizioni che mutano nel tempo:ITA-
Conversazioni libere e guidate/ascolto e lettura di brani sul tema/Rielaborazioni del testo/attività di 
comprensione attraverso brevi riassunti scritti ed orali/Analisi di testi descrittivi/Esercizi per l’individuazione 
dei dati sensoriali all’interno di brani descrittivi/ Descrizioni di oggetti (legati all’inverno),di animali,di 
ambienti(paesaggi invernali)/Descrizione secondo la distinzione Primo ,secondo piano,sfondo/Schede 
operative/ Produzione di testi descrittivi semplici/Realizzazione di un testo narrativo-descrittivo sul processo 
di trasformazione delle olive in olio (di seguito alla visita all’oleificio Levante di Andria)/ Memorizzazione e 
drammatizzazione di poesie e filastrocche sull’inverno e le sue festività(Natale in particolare)/A.I-
Reperimento di immagini,foto,cartoline sul tema/Realizzazione di disegni attraverso tecniche diverse,tra cui 
il collage/Progettazione di un cartellone collettivo e sua esposizione sul muro della classe relativo a paesaggi 
invernali/Colori primari –colori secondari/Realizzazione di un manufatto con materiali naturali(ceramite)in 
occasione del Natale/Raccolta di materiale naturale (foglie,rametti)per la realizzazione di una composizione 
tipicamente autunnale –invernale: “I nostri folletti”/ 
ST-Utilizzo degli indicatori temporali per la ricostruzione dei fatti sulla linea del tempo/Classificazione delle 
parole del tempo/Il tempo ciclico:ricostruzione dell’esperienza personale  e non in riferimento alla scansione 
della giornata- ai giorni della settimana-ai mesi dell’anno-alle stagioni/Conversazione,attività grafico-
pittorica/ Analisi del calendario/Attività di ricostruzione del tempo che scorre/Verbalizzazioni scritte/ MUS-
Esecuzione corale di canti natalizi/Ascolto di brani musicali/Rispetto delle regole di 
velocità,intensità,altezza/Animazione corporea sui movimenti della musica 
Tutti gli alunni hanno seguito le attività proposte con grande impegno ed interesse,mostrando di aver 
acquisito gli obiettivi ad esse sottese,come hanno rilevato le verifiche in itinere.Qualche difficoltà 
l’hanno avuta gli alunni X,Y,K,Z,W in particolare nelle attività di verbalizzazione e produzione 
scritta;mentre hanno mostrato impegno per l’attività di drammatizzazione dove si sono distinti per 
naturalezza e spontaneità. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi: 
Italiano 

A.Partecipa ad una conversazione in modo pertinente, esprimendosi con chiarezza e rispettando il 
proprio turno di intervento. 
B.Comprende le informazioni principali di semplici testi ascoltati. 
C.Legge semplici testi di vario genere (narrativi, descrittivi, regolativi, poetici) e ne comprende le 
informazioni principali. 
D.Produce semplici testi di vario genere  descrittivi, rispettandone la struttura, relativi ad esperienze 
vissute. 
E.Conosce le parti variabili del discorso (nome, articolo, verbo, aggettivo qualificativo). 

Arte e Immagine: 
        A.Osserva, descrive e legge immagini statiche (fotografie) e messaggi in movimento (brevi filmati).

               B.Realizza messaggi visivi utilizzando tecniche e materiali diversi. 
Storia: 

       B.Colloca sulla linea del tempo fatti vissuti o appresi 
       D.Sa raccontare i fatti vissuti o appresi. 

Musica: 
       C.Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali

Note Ins.Daniela Flaccomio                  classe 2°A   plesso Don Orione 

 



Seconda 
parte   

   Titolo dell’U.A. “ Tutto si trasforma” 
Diario di bordo per l’ambito matematico-scientifico-geografico    
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Strategia metodologica: Osservazione del giardino della scuola. Conversazioni guidate. 
Campionamento di materiale vegetale (foglie, fiori, frutti, rametti) per avviare ed approfondite il tema 
multidisciplinare dal titolo “Tutto si trasforma” 
Situazione problematica di partenza:  Il concetto di “trasformazione” nelle diverse discipline  
Attività: (MAT) Contare in maniera progressiva e regressiva entro il 60, con il corpo, con gli insiemi, 
con la linea dei numeri, con i regoli e  con l’abaco/Addizioni e sottrazioni con il cambio, in tabella, con 
la linea dei numeri, con l’abaco, con i regoli, in colonna /Confronto tra valori numerici con l’uso dei 
simboli > (maggiore), = (uguale) e < (minore)/Comprensione e registrazione in tabella del valore 
posizionale delle cifre (unità e decine) /Rappresentazione di situazioni problematiche con il sistema 
simbolico, con rappresentazioni grafiche. 
(GEO) Riconoscimento di elementi fisici e antropici dei vari paesaggi (campagna e bosco) 
/Trasformazione naturale dei paesaggi con il cambio di stagioni/Osservazione antropica dei mutamenti 
dell’ambiente urbano/Rappresentazioni grafiche e laboratoriali con coloritura di schede dell’evento 
natalizio in ambiente urbano. 
(SCI) Riconoscimento di alcuni frutti stagionali (uva, olive, castagne, ecc.)/Approfondimenti sulle fasi 
di trasformazione per la produzione del vino e dell’olio/Attività di laboratorio descrittiva delle fasi di 
raccolta, pigiatura, filtrazione per la produzione del vino/Esperienza visiva presso il frantoio oleario 
“Levante di Andria” per la trasformazione delle olive in olio con imbottigliamento finale./ 
PROGETTO COMENIUS: “Specie aviarie in estinzione” con elaborato finale “brochure” e copia CD. 
Caratteristiche, mutamenti e comportamento di alcuni animali durante il passaggio tra stagione 
autunnale ed invernale. 
Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 2^ UA hanno evidenziato che la maggior parte 
degli alunni è in grado di contare entro il numero 60, di associare il numero alla quantità, di 
riconoscere il valore posizionale delle cifre, di risolvere situazioni problematiche con l’addizione  e 
la sottrazione. Sanno rappresentare le quantità numeriche con i regoli e l’abaco ed hanno intuito 
il significato della parola “cambio” (matematica). Gli alunni hanno dimostrato di riconoscere le 
differenze tra gli elementi fisici e quelli antropici nei vari ambienti (geografia). Conoscono il 
significato del termine “trasformazione”, sanno argomentare sulle fasi produttive del vino e 
dell’olio e conoscono le problematiche relative al pericolo di estinzione di alcune specie aviarie 
(scienze e tecnologia). 
Gli alunni X,Y continuano il loro percorso strategico con il laboratorio LARSA evidenziando un 
netto miglioramento. 
La maggior parte degli alunni ha conseguito i seguenti traguardi: 
MATEMATICA 

A.Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a m molte esperienze in contesti significativi, 
che intuisce di poter applicare anche nella realtà 
B.Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale entro il 60 
C.Esegue con sicurezza semplici calcoli scritti e mentali con i numeri da 0 a 60. 
E.Rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schede e tabelle. 
F.Classifica numeri, figure, oggetti, in base a una o più proprietà. 
G.Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche. 

SCIENZE 
A.Sviluppa capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza-conoscenza per un approccio 
scientifico ai fenomeni. 
B.Con la guida degli insegnanti osserva, si pone domande e individua problemi 

GEOGRAFIA 
A.Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
B.Individua e descrive gli elementi fisici ed antropici caratterizzanti dei paesaggi, con particolare attenzione a quelli del 
territorio circostante. 

TECNOLOGIA 
A.Esplora il mondo fatto dall’uomo, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza. 
B.Distingue, descrive, rappresenta elementi del mondo artificiale.

Note Classe II A           ins. Anna Spadone 

 


