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mento 
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attività e dei contenuti  

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

UA n. 2 
  

 “  Il tempo…e i 
cambiamenti” 
 

 

Obiettivi  
di  
 

apprendi 
mento  

 

ipotizzati 
   
 
  
 

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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

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. 

  
  
  
  

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: Osservare e descrivere i cambiamenti vicini alla realtà del bambino. 
Esplorazioni di ambienti e registrazioni dei dati raccolti. Anche i numeri possono trasformarsi 
se operiamo dei “cambi” nei calcoli. 
 

 

Situazione problematica di partenza: Come e cosa è cambiato nella stagione invernale? 
Cosa è cambiato intorno a te? Tutto si trasforma in natura e con l’intervento dell’uomo? 
Proviamo ad eseguire dei “cambi” anche con i numeri? 
 
Attività: Per essere coerente con il titolo e i contenuti della U.A, la docente introduce 
l’argomento,parlando del cambiamento che si può verificare sul piano delle relazioni degli 
alunni. Per tanto nell’ambito della classe si è deciso di cambiare di posto gli alunni per 
facilitare le relazioni e assegnare la funzione di tutor ai più pronti per sostenere i più deboli o 
per facilitare una sana competizione. Anche nelle attività di gruppo, agli alunni, a rotazione è 
stato assegnato un ruolo diverso, ora di” lettore”, di” esecutore” o di “controllo”. 
Le numerose esercitazioni scritte e orali hanno favorito la concettualizzazione del “prestito” 
delle decine alle unità. Per rendere chiaro il processo di “andata e ritorno”, si utilizza 
l’addizione come prova della sottrazione. Si è reso visibile il percorso segnandolo con delle 
frecce. Per introdurre una nuova operazione,la moltiplicazione, si è proposto ai bambini una 
situazione problematica scelta in modo tale da essere risolta inizialmente con un’addizione 
ripetuta. Si è proposto ai bambini di rappresentare graficamente ogni moltiplicazione,creando 
schieramenti ed evidenziando righe e colonne. La costruzione di ogni tabellina è stata 
affrontata operando prima a livello grafico,poi schierando piccoli oggetti sul banco a seconda 
delle consegne proposte. Lo studio delle tabelline poi, ha sviluppato la capacità di 
memorizzazione degli alunni. Sono state proposte anche situazioni problematiche che i 
bambini dovevano risolvere scegliendo l’operazione adatta tra quelle conosciute; problemi 
con dati inutili e mancanti che richiedevano interpretazione e soluzione. L’utilizzo dell’abaco 
ha permesso di comporre e scomporre il numero oltre il cento; la numerazione progressiva è 
stata presentata con l’attività gioco del +1. 
A partire da situazione concrete,utilizzando materiale strutturato e non,si è presentata la 
divisione. È stato necessario utilizzare nelle prime proposte numeri relativamente bassi che 
non necessitavano di eccessivo impegno nella distribuzione grafica. Anche per questa 
operazione sono stati proposti gli schieramenti. 
Attraverso l’osservazione diretta di elementi esistenti in natura e indispensabili alla vita 
dell’uomo si è proceduto alla classificazione di corpi allo stato solido, gassoso e liquido. 
Proprio i liquidi, e in particolar modo l’acqua è stato il filo conduttore di tutte le esperienze 
scientifiche affrontate. Sono state descritte le caratteristiche e gli stati dell’acqua per poi 
presentare il “ ciclo” e i cambiamenti che il caldo e il freddo producono su di essa. Insieme ai 
bambini è stato realizzato un decalogo  sul corretto e consapevole utilizzo  dell’acqua per 
risparmiare questa risorsa esauribile. 
Localizzare oggetti nell’aula, in reticoli, riconoscere le coordinate è stato molto semplice per 
gli alunni che utilizzano correttamente i connettivi spaziali. Eseguire percorsi fisicamente nel 
l’edificio scolastico è stato fondamentale per le descrizioni ambientali. Sono stati poi 
analizzati i diversi ambienti e discriminati elementi fisici e antropici. 
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In palestra gli alunni hanno avuto la possibilità di eseguire esercizi finalizzati alla 
coordinazione oculo-manuale come lanciare e afferrare la palla, al controllo di condizione 
di equilibrio statico e dinamico del proprio corpo. Sono stati organizzati giochi di squadra 
per stimolare i bambini ad interagire nel rispetto delle regole e assumere 
responsabilmente il compito assegnato. 
Nel laboratorio informatico sono state svolte attività di scrittura e di ricerca inerenti a 
contenuti di altre discipline per ampliare le proprie conoscenze. 
  
Verifica : Tutti gli alunni sanno operare con le quattro operazioni. Risolvono questioni 
problematiche e individuano dati, operazioni e risposte adeguate. Conoscono le tabelline 
della moltiplicazione fino a 10. Sanno utilizzare unità arbitrarie per misurare lunghezze, 
peso, capacità. Individuano le caratteristiche degli esseri viventi. Conoscono il ciclo 
dell’acqua e descrivono i cambiamenti stagionali e l’azione modificatrice dell’uomo 
sull’ambiente. Si orientano in spazi conosciuti, utilizzando punti di riferimento. 
Conoscono e descrivono elementi fisici e antropici di ambienti noti. 
Eseguono esercizi motori con sicurezza e partecipano a giochi di squadra correttamente. 
L’alunn XXXXX. ha conseguito risultati non adeguati alla classe che frequenta. Gli 
interventi di guida e stimolo sono risultati vani per le sue scarse capacità di 
concentrazione e di memorizzazione che non le consentono di ricordare quanto appreso 
anche nell’ambito di una giornata scolastica. 
L’alunn ZZZZZZZ., per le saltuarie e frequenti assenze, ha acquisito meccanicamente la 
tecnica dell’addizione e della sottrazione. 
 
Traguardi: 
Mat. A – Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 
        C – Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavare  
               Informazioni. 
        D – Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 
Sc.   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. 
Te    B – Esamina, riconosce e realizza semplici utensili e le loro trasformazioni. 
        C – Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie  
               Capacità comunicative. 
Geo.     Individua, rappresenta e descrive gli elementi di un paesaggio e la loro connes- 
             sione e/o interdipendenza. 
Cms  B – Padroneggia e utilizza gli schemi motori. 
         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. 
 
 
 
                       Docente- Ancona Caterina -plesso Don Orione 
 
 
 
 

 


