
 

Prima  

parte  

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 
apprendi 

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
 Classi  seconde   A.S.  2010/11 

UA n. 2 
  

“ Il tempo…e i 

cambiamenti ” 
 

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

ST 2-3-4 

GEO 2-3 

MU 1-2 

AI 2-3 

MAT 
2-3-4-5-7-

10 

TE 2-3 

SC 3-4 

CMS 2-3-4-5 

ING 1-2-3-4 

CL 1-2 

CC 5-6-7-9-10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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 

Acquisire consapevolezza dei mutamenti ambientali e personali ed 

esplicitarli graficamente e verbalmente attraverso produzioni di vario tipo 

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 febbraio a maggio. 

 

Note 
 

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

Rispetto di se, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

(CC-IT-AI-

GEO-CMS) 

Conversazioni  

 per   ricordare… 

Mutamenti stagionali. 

Festività e ricorrenze.  
(IT-AI- ING-ST-SC-ST-

MU-CC) 

Durata e 

strumenti di 

misurazione 

del tempo. 

(ST-TE-AI) 

Lessico ed 

espressioni 

per 

comunicare in 

contesti noti. 

(ING) 

La nostra storia 

personale. 

(ST-IT-AI) 

Trasformazioni 

matematiche e 

geometriche. 

Operazioni con 

il cambio. 

Tabelle e grafici. 
(MAT) 

Analisi di testi 

di vario tipo. 

Le parti 

variabili del 

discorso. 

(IT-AI) 
 

Il tempo 

trasforma… 

 

Gli ambienti. 

Trasformazioni 

naturali e 

antropiche. 
(GEO-SC) 



 

Seconda 

parte   
TITOLO  dell’U.A.                “Il tempo…e i cambiamenti” n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Strategia metodologica: Conversazioni, osservazioni, descrizioni sul trascorrere del tempo e i 

cambiamenti che produce. 
 

 

Situazione problematica di partenza: Come possiamo comprendere le caratteristiche e i 

cambiamenti di una realtà? Quali sono i mezzi a nostra disposizione? 
 

 

Attività:  

Organizzare giochi destinati alla descrizione. Portare un frutto a scuola e invitare gli alunni ad 

osservare forma, colore, odore, sapore e consistenza; portarli alla conclusione che, per 

individuare tali caratteristiche, si utilizzano i cinque sensi. Descrivere un oggetto presente in 

classe o un giocattolo secondo una traccia stabilita. Individuare i dati sensoriali e percettivi. 

Leggere ed analizzare semplici brani descrittivi per l’individuazione dei dati.  

Esaminare immagini e fotografie, guidare l’analisi in modo da far acquisire le modalità 

necessarie per affrontarla. Esercitazioni individuali e collettive con domande-guida e schemi. 

Lettura di brani nei quali si descrivono persone, animali, luoghi.  

Gli alunni hanno osservato la realtà circostante e sono stati capaci di produrre semplici 

descrizioni; hanno ascoltato, letto e compreso testi narrativi individuando il tempo, il luogo, i 

personaggi, riconoscendo la situazione iniziale, lo svolgimento, la conclusione e disegnando le 

sequenze della storia con le relative didascalie. 

Hanno osservato foto, immagini, illustrazioni di paesaggi e hanno discriminato elementi 

naturali e artificiali; hanno analizzato e discusso sulle trasformazioni del territorio facendo un 

bilancio dei vantaggi e degli svantaggi che la modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo 

che lo vive. Gli alunni hanno compreso l’importanza del rispetto per l’ambiente. 

I bambini hanno anche osservato vari spazi e le loro funzioni, hanno rappresentato l’aula e 

alcune stanze della casa individuando la collocazione dei diversi elementi rispetto a un punto 

di riferimento, elencando oggetti con uso e funzioni e distinguendoli in elementi fissi e mobili.  

Attraverso l’osservazione delle cose gli alunni hanno riflettuto sui cambiamenti di ambienti e 

arredi e hanno considerato le loro trasformazioni nel tempo. Hanno scoperto che anche gli 

oggetti sono dei documenti, preziose testimonianze di come si viveva una volta.  

La visita didattica della scolaresca al Museo della Civiltà Contadina presso Gioia del Colle ha 

consentito agli alunni di venire in contatto con oggetti, attrezzi e macchine di varie epoche 

utilizzati nel passato, comprendendo sia l’evoluzione storica che le trasformazioni operate dal 

tempo. Gli alunni hanno capito che per ricostruire un evento passato, come per esempio la loro 

storia, occorrono vari tipi di fonti, documenti, materiali. 

I bambini si sono entusiasmati nel raccogliere ed illustrare gli episodi più significativi della 

loro vita. 

Per quanto riguarda la riflessione linguistica, è stata utilizzata, di volta in volta, l’esercitazione 

collettiva: gli alunni hanno riconosciuto le parti del discorso studiate estrapolandole dai testi 

letti.  

Al termine dell’anno scolastico l’intero Circolo ha vissuto un momento entusiasmante e 

indimenticabile nella manifestazione in piazza, svoltasi a conclusione dei progetti PON – 

COMENIUS – POF. 

 

Nello svolgimento dell’unità di apprendimento, la maggior parte degli alunni ha partecipato 

attivamente e con interesse, osservando le regole di convivenza civile.  

L’alunno X è riuscito a portare a termine il proprio lavoro solo con la guida costante del 

docente; ha incontrato notevoli difficoltà nell’utilizzare i linguaggi delle discipline. 

L’alunno XX ha continuato a dimostrare un impegno discontinuo ed è rimasto parziale il suo 

grado di attenzione e di autonomia.   
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Seconda 

parte 
TITOLO  dell’U.A.                “Il tempo…e i cambiamenti” n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc. 

 

 

 

ITA: 

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. 

B. Comprende testi in vista di scopi funzionali di tipo diverso. 

C. Legge e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e l’intenzione comunicativa.  

D. Produce semplici testi scritti di vario tipo, rispettando le principali convenzioni 

ortografiche.  

E. Riconosce le principali strutture linguistiche. 

ST: 

A. Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere raccontati. 

B. Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 

C. Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra 

diversi modi di vivere. 

GEO: 

A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i principali 

riferimenti topologici. 

B. Individua, rappresenta e descrive gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o 

interdipendenza.  

MU: 

A. Discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo , spaziale ed in 

riferimento alla fonte. 

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. 

SC: 

A. Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni con la 

guida dell’insegnante ed in collaborazione con i compagni, riflettendo sulle esperienze 

condotte.   

B. Riflette, analizza e comunica l’esperienza effettuata in forma chiara. 

C. Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore. 

CMS: 

C. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti.  

D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport.  

CC: 

1. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di mancato rispetto 

della dignità della persona in riferimento a bambini. 

2. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria e 

altrui, nei diversi ambienti quotidianamente frequentati. 

3. Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 

4. Conosce i diritti e i doveri del bambino.  

5. Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità dell’apprendimento 

comune. 

6. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo nei 

diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 

CL: 

1. Legge in modo espressivo, comprendendo i contenuti del testo. 

2. Interagisce con i compagni e le insegnanti esprimendosi in un lessico appropriato. 

3. Scrive semplici testi corretti ed organizzati in modo coerente e coeso. 
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