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IT 1-2-3-4-5-6 

ST 1-2 

GEO 1-3 

MU 1-2 
AI 1-3 

MAT 
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TE 1-2-3 

SC 1-2 

CMS 1-2-5 
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Obiettivi  
di  
 

apprendi 
mento  

 

ipotizzati 
   
 
  
 

   

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  
  
  

Gli alunni in difficoltà, svolgeranno attività semplificate e/o guidate  
dalle insegnanti. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario  

Riferire verbalmente e per iscritto le proprie esperienze secondo un ordine 
logico. 

Metodologia 
 

Metodologia della ricerca , approccio ludico, didattica cooperativa e laboratoriale. 
 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta:schede strutturate e non, 
conversazioni, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse 
da  

utilizzare 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche , favole, cartelloni murali, CD 
didattici,  Internet. 

Tempi  
 

Da settembre a  gennaio. 
 

Note 
 

 

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

Oggetti, 
immagini e 
scritti da 
…interrogare 
(IT-ST-AI-SC-
GEO-TE) 

Conversazioni  
 per   ricordare… 

Rappresentazione grafica 
di ambienti, sequenze, 
esperienze e/o eventi. 
(IT -AI -GEO-ST-SC-TE) 

Elementi fisici 
ed antropici. 
(GEO-TE) 

Fatti sonori e 
movimenti. 
(MU –ING-CMS) 
 

- Fonti per 
documentare. 
-Feste, tradizioni locali 
e non. 
(IT-ST-ING-TE-CL-
CC-AI-SC-GEO) 

-Rilevazioni 
statistiche. 
-Lettura e 
scrittura di 
numeri naturali. 
-Situazioni 
problematiche. 
(MAT) 

- Parole nuove e 
semplici frasi su 
argomenti noti. 
- Lettura e analisi 
di testi della 
letteratura 
popolare 
dell’infanzia 
(IT-ING- ST-
GEO-SC) 

Il tempo: 
relazioni causali 
e temporali. 
(ST-IT -AI)  

Conversazioni  
 per   ricordare… 
 

Comprensione e 
individuazione della 
struttura di vari tipi di 
testi. 
(IT-ST-SC-GEO-CC) 



 

Seconda 

parte   
TITOLO  dell’U.A.                “ Di nuovo insieme “  n.   1 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 
- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

 

Strategia metodologica:  conversazioni e domande mirate sulle vacanze appena trascorse. 
Costruzione e lettura di diagrammi e tabelle. 
 

Situazione problematica di partenza: dove hai trascorso le vacanze estive? Cosa hai fatto nel tuo 
tempo libero? 
 

Attività: tutte le risposte dei bambini sono state raccolte e rappresentate per mezzo di tabelle 
e schemi. Tali grafici hanno dato loro la possibilità di leggere la realtà presa in esame, in 
maniera globale, ma sintetica e molto più semplificata. Ancora le vacanze e le attività svolte 
sono state argomento delle situazioni problematiche proposte. Attraverso un lavoro di 
manipolazione di materiale strutturato e non, i bambini hanno imparato a conoscere, 
rappresentare, ordinare e confrontare i numeri fino a 99. Hanno consolidato la conoscenza 
delle operazioni di addizione e sottrazione, utilizzando la terminologia adeguata relativa ai 
numeri. Attraverso la suddivisione in parti uguali di alcune caramelle, i bambini hanno  
scoperto i numeri pari e i numeri dispari e ne hanno individuato la regolarità. 
Attraverso la manipolazione dei BAM, hanno poi svolto le addizioni e le sottrazioni con il 
cambio, interiorizzando il concetto che quando le unità sono superiori a 9 è sempre necessario 
sostituirne 10 con 1 da.  
In geometria, i bambini hanno dapprima approfondito le attività riguardanti la descrizione e  la 
progettazione di percorsi, in seguito hanno imparato a denominare e descrivere le figure solide 
in termini di vertici, facce e spigoli. 
Il passaggio alle figure piane è avvenuto attraverso l’osservazione delle impronte lasciate dai 
solidi: triangoli, quadrati, rettangoli. Questo approccio è risultato efficace perché ha permesso 
ai bambini di cogliere la diversità tra figura piana e figura solida: la figura piana può stare 
tutta sul foglio, mentre quella solida “esce”. 
Le attività didattiche di scienze (2ª B) hanno cercato di sviluppare nei bambini un 
atteggiamento critico di curiosità, osservazione e formulazione di ipotesi. Partendo da una 
prima classificazione dei vegetali in alberi, arbusti ed erbe, i bambini hanno imparato a 
conoscere le varie parti di una pianta e le funzioni specifiche di ciascuna. Hanno raccolto e 
classificato le foglie (forma, margine, nervature) e, attraverso semplici esperimenti, hanno 
scoperto la presenza della clorofilla nelle foglie e la presenza dei canalini nel fusto. 
Nel laboratorio informatico (2ª A - 2ª C) i bambini hanno dapprima ricordato i principali 
componenti del computer, poi le diverse fasi di accensione e spegnimento della macchina. I 
bambini hanno lavorato con Paint, un programma che ha permesso loro di creare e colorare 
bellissimi disegni. 
L’alunno X (2ª A) non ha raggiunto livelli di autonomia nell’esecuzione delle attività 
scolastiche, pertanto richiede interventi individualizzati e sollecitazioni continue.  
L’alunno XX (2ª A), inserito quest’anno, evidenzia attenzione e concentrazione labili. 
 L’alunna XX (2ª B) risulta assente da un lungo periodo e, la mancata frequenza, non le ha 
consentito un sistematico consolidamento delle abilità conseguite. 
L’alunna XX (2ª C) continua a mostrarsi apatica e disinteressata alle attività scolastiche, 
nonostante le continue sollecitazioni. 
 
Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi: 
 
MATEMATICA 

A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 
B. Percepisce e rappresenta figure geometriche. 
C. Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 

 
 
 
 
 



 

SCIENZE 
A. Osserva, registra, classifica, produce semplici rappresentazioni, con la guida 

dell’insegnante, riflettendo sulle esperienze condotte. 
 
 
TECNOLOGIA 

A. Rappresenta oggetti individuando funzioni. 
C.  Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie capacità 
comunicative 

 
 

   

Note Ins. Stallone Isabella    cl. 2ª A – B – C   “San Francesco” 

 



 

 


