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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 
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 2011. 
 

Note 
 

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

 
 

Rispetto di sè, 
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.  
 
 

 
 
Situazione problematica di partenza: La curiosità manifestata dagli alunni, a proposito dei cambiamenti che 
avvengono in natura o ad opera di agenti esterni, ha sollecitato la conversazione, avviata attraverso la 
formulazione delle seguenti domande: - Che cosa osservate intorno a voi ? Cosa notate guardando queste 
immagini? Se le confrontate con quelle che si riferiscono al passato, che cosa emerge? Come mai sono avvenuti 
questi cambiamenti? Sono avvenuti da sé o sono dovuti a degli interventi esterni, oppure a seguito di alcune 
azioni che li hanno causati? 
Strategia metodologica: - A partire dalla osservazione della realtà e dalla relativa riflessione, che ha preso in 
considerazione anche l’esperienza diretta dei bambini, gli alunni sono stati guidati a riconoscere le principali 
trasformazioni che avvengono in natura, evidenziando i cambiamenti ed esprimendo considerazioni attraverso il 
confronto con il passato. 
Attività: -  Osservazione attenta della realtà e di immagini; conversazioni aventi come oggetto le trasformazioni 
stagionali, eseguite apportando il proprio contributo, che via via è stato arricchito, utilizzando anche le 
informazioni e gli spunti ricavati dai testi letti o ascoltati; esposizione orale delle conoscenze in proprio possesso; 
racconto di esperienze personali; costruzione di idee condivise attraverso il confronto; lettura e memorizzazione 
di semplici testi poetici, cogliendone il senso globale e individuando le immagini descritte dal poeta; lettura e 
ascolto di descrizioni e racconti a tema. A partire dagli stimoli offerti dalle diverse tematiche prese in esame: 
festività e ricorrenze, celebrazione dell’Unità d’Italia, progetto Comenius, “L’acqua come fonte di vita”, … gli 
alunni hanno descritto personaggi, e narrato le principali sequenze dei fatti raccontati, rispettando la struttura del 
testo descrittivo e narrativo; componimenti eseguiti, partendo da uno schema per giungere al testo e viceversa. 
Giochi di parole. Riconoscimento delle principali convenzioni ortografiche e delle strutture morfologiche e 
sintattiche della lingua. Arricchimento lessicale. Lettura e produzione di immagini per descrivere e raccontare. I 
cambiamenti e le trasformazioni nel tempo che passa. I rapporti di causa effetto. Ricerca di tracce come segni del 
passato. 
Verifica: Gli alunni, attraverso opportune strategie metodologiche che hanno incentivato la curiosità e la 
motivazione, hanno acquisito, gradualmente, la consapevolezza dei mutamenti naturali ad opera del tempo nella 
sua progressione lineare e ciclica. Sollecitati con opportune domande e conversazioni, sono stati in grado di 
osservare direttamente fenomeni che avvengono intorno a noi , verificandone gli esiti, per rinforzare l’intuizione 
del concetto di tempo. I temi affrontati hanno offerto spunti validi per la produzione scritta e orale di testi 
descrittivi e narrativi, composti utilizzando la struttura e il lessico adeguati a ciascuna tipologia testuale. La 
riflessione sulla lingua ha consentito il rinforzo degli apprendimenti di base, con significativi miglioramenti per 
quanto riguarda l’ortografia e l’utilizzo delle strutture morfo-sintattiche. 
La maggior parte degli alunni sa descrivere e raccontare in modo chiaro e coerente , seguendo una traccia di 
lavoro; solo un gruppo esiguo mostra incertezze e necessita di guida, soprattutto nella narrazione del proprio 
vissuto che, talvolta, risulta sintetico e privo di note personali. 
 L’alunno X, grazie alla programmazione di interventi individualizzati, realizzati in collaborazione con gli 
operatori dei Progetti “Diritti a scuola” e C.R.E.A., quest’ultimo attivato dalla Circoscrizione, ha pian piano 
superato le difficoltà iniziali e si avvia con più sicurezza verso il raggiungimento delle future competenze. 
  Gli alunni Y e Z hanno apportato nei limiti della sufficienza il proprio contributo e, grazie all’aiuto di più 
interventi individualizzati, hanno raggiunto minimi obiettivi che si riferiscono al conseguimento delle abilità di 
base. 
 
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 

- 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. 

- Comprende testi in vista di scopi funzionali di tipo diverso. 
- Riconosce le principali strutture linguistiche. 
- Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere raccontati. 
- Comprende, organizza e usa le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra diversi modi di 

vivere. 
- Collabora alla realizzazione di attività collettive, riconoscendo l’utilità dell’apprendimento comune. 
- Scrive semplici testi. 
- Utilizza la voce e il corpo per realizzare canti,  drammatizzazioni e canti corali. 
- Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivi. 
-  

 
 

Ins. Trastulli Anna – classe II – sez. A – plesso Don Orione - 

 


