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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

MAT 
1*-2*-3*-
4*-6*-7*-
8* 

SC 1*-2* 
TE 2* 
GEO 1*3 

  

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 – 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 
frasi. 
- Lettura e analisi 
di testi della 
letteratura 
popolare 
dell’infanzia 
(IT-ST-GEO-SC) 

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

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.  Il braistorming delle conversazioni sui ricordi d’estate, ha portato alla 
memoria alcuni oggetti significativi delle vacanze estive (biglietti di musei, autobus o metropolitana, 
cartoline, conchiglie, souvenir ecc.). 

Situazione problematica di partenza. Gli oggetti elencati sono stati scritti alla lavagna proponendo ai 
bambini di raccontare i ricordi legati ai sensi e cercando anche vocaboli adatti, per esempio di una 
conchiglia hanno descritto il guscio (colore, forma, dimensione). Con l’occasione sono state riviste 
anche le regole della conversazione: si parla uno per volta; si ascolta con attenzione chi parla; per 
chiedere la parola si alza la mano, si rispetta il tempo a disposizione; su un cartellone, sono state scritte 
le regole condivise.  
Attività. Dai ricordi scaturiscono inchieste/statistiche sui luoghi delle vacanze e sulle attività ivi 
svolte: rappresentando graficamente i diversi ambienti (mare, montagna, città e campagna), costruendo 
tabelle e diagrammi, notando, pertanto, il luogo preferito delle vacanze e arricchendo, in tale contesto, 
il  linguaggio matematico con il termine moda. Ancora le vacanze e le attività ivi svolte sono 
argomento delle situazioni problematiche proposte utilizzando le due operazioni. Attraverso insiemi, 
registrazioni in tabelle e abachi, hanno individuato il valore posizionale delle cifre, numerando in 
progressione da 0 a 99. Grande rilievo viene data anche all’operatività di base con esercitazioni su 
addizioni e sottrazioni con il cambio. Attraverso situazioni ed esperienze concrete, gli alunni sono stati 
sollecitati al riconoscimento delle principali linee geometriche e al riconoscimento di spazi aperti e 
chiusi. 
 In Scienze invece partendo sempre dal vissuto e dalle vacanze, si analizzano gli ambienti “osservati” 
con i cinque sensi e partendo dalle piante a loro familiari, le disegnano, imparando a distinguere le 
varie parti che le compongono, la diversità nella forma delle foglie, il processo di nutrizione e 
riproduzione. Dall’osservazione dei cambiamenti degli elementi naturali e non, nonché climatici 
(estate, autunno, inverno), si giunge ad un’analisi più larga del mutamento stagionale nei vari ambienti 
interessando piante e animali. Di questi ultimi si studia la migrazione, con schede tratte da ricerche e 
di alcuni che vanno in letargo. A tale proposito viene allestito un cartellone sugli ambienti e gli esseri 
viventi. Inoltre, i cambiamenti stagionali, hanno offerto l’opportunità di osservare l’ambiente, come 
durante il periodo natalizio, di rielaborare le esperienze anche in forma cooperativa e quindi di fruire e 
di produrre, in Tecnologia, rappresentazioni grafiche e laboratoriali con coloritura di schede 
dell’evento e cimentarsi, nel lavoro manuale di una pigna decorata, che poi ha dato  luogo allo studio 
di alcuni oggetti di uso comune e dei materiali con le relative funzioni. Il tema della magia del Natale 
ha suscitato il ricordo delle “fiabe natalizie” che si sono intrecciate con le attività del piacere della 
lettura promosso, quest’anno, con il Progetto Comenius, legato alla “Letteratura infantile”.  
Sempre partendo dai ricordi estivi si utilizzano, in Geografia, gli indicatori spaziali per localizzare 
oggetti nello spazio come quelli al mare, per distinguere e analizzare, successivamente i vari tipi di 
spazi conosciuti, aperti e chiusi e i luoghi pubblici e privati  con le loro funzioni.  
Verifica 
Le attività programmate sono state svolte e tutti i bambini sono stati entusiasti e interessati agli 
argomenti trattati in tutte le materie. Hanno lavorato anche con sollecitudine alle attività per il progetto 
Comenius, per cui a breve, sarà pronto il lavoro per il primo invio. I bambini X Y necessitano della 
costante presenza dell’insegnante, avendo un’autonomia operativa pressoché minima, soprattutto a 
causa delle numerose assenze. Pochi bambini trovano ancora difficoltà a causa di tempi di esecuzione 
più lunghi, sono continuamente seguiti e sollecitati dall’insegnante e sono stati segnalati per i progetti 
“Diritti a scuola”, cominciati a Gennaio. 
Traguardi di competenza raggiunti 
Matematica- A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. B. Percepisce e 
rappresenta figure geometriche e semplici relazioni, adoperando i più comuni strumenti di misura. C. 
Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne informazioni. D. Risolve situazioni 
problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 
SCIENZE- A. Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni, con la guida 
dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, riflettendo sulle esperienze condotte. Tecnologia-  A. 
Rappresenta oggetti, individuando funzioni e principi di sicurezza. Geografia – A.   CMS A. Padroneggia gli 
schemi mentali e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e dei criteri di sicurezza. D.   
Lab. Ling – Art. –Espressivo.- A.  Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato e pertinente e riferisce un 
pensiero o un testo letto o ascoltato, rispettando l’ordine cronologico e logico. 

Note Ins. Cisotta Antonia Rita    Classe 2^ A   “Don Orione” 

 


