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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 
lizzazion
i (eventuali) 

Compito 
unitario  

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

Metodologi
a 

 
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: l’argomento vacanze costituisce un’occasione di lavoro dalla quale ricavare 
numerosi spunti operativi. Al rientro a scuola i bambini desiderano parlare, raccontare e fare così partecipe 
del proprio vissuto il gruppo classe. Questo momento consentirà di verificare la capacità di rispettare le regole 
della conversazione, di ascolto e decodificazione dei messaggi orali,  di espressione e di riferire fatti, 
avvenimenti secondo la logica temporale. 
Situazione problematica di partenza: sono state poste domande del tipo:”Dove sei stato in vacanza? Come 
ti sei trovato? Quale è stato l’episodio che ti ricordi con più piacere?” 
Attività: conversazioni guidate. Rappresentazione grafica e osservazione degli ambienti visitati durante le 
vacanze, discriminazione degli elementi antropici e naturali utile anche in geografia. Lettura di testi narrativi, 
descrittivi, poetici. Per il laboratorio linguistico-espressivo: lettura e  analisi di alcune  filastrocche di G. 
Rodari in relazione al progetto Comenius “Letteratura per l’infanzia”. Riflessione sul tempo che passa. 
Costruzione della linea del tempo e del calendario. Distinzione tra  tempo cronologico e meteorologico. 
Esercitazioni sull’uso degli indicatori temporali. Classificazione delle parole del tempo. Verbalizzazioni orali 
e scritte. Riordino logico di brevi storie illustrate. Lettura di testi descrittivi sui temi stagionali; produzione di 
semplici testi connotativi. Individuazione dei dati sensoriali per comprendere e produrre brevi testi denotativi.  
Ascolto di brani musicali caratteristici delle stagioni e rappresentazioni grafiche con diverse tecniche (collage, 
frottage …).Esercizi di riflessione linguistica. Schede operative strutturate e non. Riflessioni sul vero 
significato del Natale. Riepilogo dei principali componenti del computer, della loro funzione e delle fasi di 
accensione e spegnimento dello stesso. Uso del programma Paint ed esecuzione di giochi didattici.  
Consolidamento del lessico e delle strutture linguistiche in inglese acquisite con Hugo, nuovo personaggio. 
Giochi di movimento. Brevi e semplici drammatizzazioni e scambi dialogici tra compagni e tra alunni e 
docente  per chiedere e dire l’età e il numero di telefono. Descrizione delle parti del viso, associazione con gli 
organi di senso. Riconoscimento e denominazione di alcuni giocattoli. Esprimere possesso. Ascolto di 
filastrocche e memorizzazione dei numeri da 10 a 20. Realizzazione di disegni e di maschere di Halloween. 
Presentazione di  lessico nuovo relativo al Natale. Gioco del Bingo con i simboli. Memorizzazione di canti 
natalizi.     
La maggior parte della classe ha partecipato alle attività proposte con entusiasmo, interesse e 
motivazione. Ciascun alunno ha raggiunto i traguardi previsti in relazione alle individuali capacità di 
apprendimento.  
L’alunna X risulta assente dal rientro delle vacanze e, la mancata frequenza, non le ha consentito un 
sistematico consolidamento delle abilità fin qui conseguite.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:   
IT-  A. Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato e pertinente. 
      C. Legge e comprende semplici testi cogliendone il senso globale. 
      D. Produce semplici testi scritti di vario tipo, rispettando le convenzioni ortografiche. 
      E. Riconosce le principali strutture linguistiche. 
ING-  A. Ascolta e comprende istruzioni e semplici frasi riferite a situazioni concrete. 
         C. Interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali. 
         D. Associa parole e semplici frasi ad immagini relative. 
MU - B. Utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e  
              canti corali. 
AI- A. Legge ed utilizza gli elementi del linguaggio visivo. 
      B. Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo 
CMS- A. Padroneggia gli schemi e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali  
                e dei criteri di sicurezza. 
           B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, cooperando 
               ed  interagendo con gli altri. 
ST- A. Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere raccontati. 
       B. Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 
CC- A. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di mancato rispetto della   
            dignità della persona in riferimento a bambini.             
        C. Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 
        F. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo nei diversi    
             momenti  e ambienti di vita quotidiana. 
GEO- A. Si orienta nello spazio circostante utilizzando i principali elementi topologici. 
CL- A. Legge in modo espressivo, comprendendo i contenuti del testo. 

Note Ins. Lo prete Rosa Classe 2^ B – S. Francesco 

 
 


