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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. 
 

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) 
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Strategia metodologica: osservare-descrivere le caratteristiche di una realtà 
 
Situazione problematica di partenza: Come cogliere le caratteristiche di una realtà? Noi, vediamo, sentiamo, 
tocchiamo, gustiamo, odoriamo. Come? Quali sono i mezzi che il nostro corpo ci fornisce ? 
 
Attività: Avviare giochi divertenti finalizzati alla descrizione. Portare un frutto a scuola/guidare gli alunni a 
coglierne la forma, colore, sapore, odore, consistenza/portarli alla conclusione che per individuare tali 
caratteristiche si utilizzano i cinque sensi. Descrizione di un oggetto, di un giocattolo, , secondo lo schema 
stabilito. Individuare i dati sensoriali e percettivi. Lettura ed analisi di semplici e brevi brani descrittivi per 
l’individuazione dei dati. Come si analizza un’immagine? Analizzare le immagini presenti nel testo/guidare 
l’analisi in modo da far acquisire le modalità necessarie per affrontarla con buoni risultati. Esercitazioni 
collettive, di gruppo e individuali/domande – guida : quali i colori? Quali gli strumenti per realizzare 
l’immagine? Quale mezzo ha usato l’autore per attrarre l’attenzione? Lettura di brani nei quali si descrivono 
luoghi, persone, animali. Riconoscere la funzione del nome nel testo descrittivo, tutte le sue classificazioni, gli 
articoli che li accompagnano, l’apostrofo, l’elisione, l’accento, la punteggiatura. Inserire il concetto di “avere” e 
quindi la conoscenza delle lettera “H”. Il gioco degli indovinelli. Ricorrere all’ascolto di brani musicali 
conosciuti anche eseguiti allo scopo di produrre immagini rievocate/descrizione delle stesse. 
Gli alunni hanno osservato la realtà e tutto ciò che c’è di naturale e artificiale intorno a loro, 
discriminando gli elementi osservati producendo testi descrittivi, seguendo dei criteri stabiliti di volta in 
volta, tenendo conto del rapporto tra le cose e con il tutto. La maggior parte degli alunni ha prodotto 
descrizioni ordinate, ed ha avuto la capacità di osservare, riordinare ed esprimere le sue osservazioni in 
modo chiaro e completo. Gli alunni hanno ricercato su vari testi, su brani dettati, parole accentate, ellisse, 
apostrofate; hanno ben riconosciuto la funzione del nome in tutte le sue classificazioni e degli articoli. 
Buona la competenza acquisita. L’alunna XX è stata stimolata in alcune attività di osservazione e 
confronto di oggetti, persone, animali. Le sue descrizioni orali e scritte sono risultate semplici, superficiali, 
e con un lessico povero. Attraverso esercitazioni scritte, conversazioni e descrizioni dal “vero” o su 
immagini, è stata guidata ad osservare con più attenzione, ad esprimersi in modo chiaro e completo. E’ 
stata seguita in maniera costante per migliorare ed arricchire il suo lessico. 
  
Situazione problematica di partenza: Come scrivere in modo ortograficamente corretto la lettera “h” nella 
coniugazione del verbo avere ? Esercitazioni-gioco per discriminare la funzione del verbo avere/narrazione di 
una esperienza vissuta/frasi per consolidare il concetto di ha-hanno. Come usare correttamente i segni di 
punteggiatura : punto, virgola,  punto e virgola, punto interrogativo e punto esclamativo ? L’attività è stata 
avviata partendo dal concreto/ sono state fatte rappresentare situazioni reali della vita quotidiana facendo notare 
la pausa. 
La maggior parte degli alunni ha imparato a conoscere il nome, le sue classificazioni, l’apostrofo, l’accento 
e l’uso dell’”h”. Alcuni alunni hanno incontrato difficoltà nell’individuare il concetto di “ha”  “hanno” in 
una esperienza vissuta e nelle frasi. Hanno mostrato insicurezze nell’uso dell’apostrofo e degli accenti, 
pertanto hanno svolto esercitazioni orali e scritte individualizzate per rafforzare le acquisizioni.  L’alunna 
XX ha mostrato incertezze ed insicurezze. A lei verranno sottoposte schede-esercizi-gioco, esercitazioni 
orali e scritte, per consolidare e rafforzare le sue acquisizioni. Quasi tutti gli alunni sono stati in grado di 
svolgere correttamente le attività e di scrivere correttamente i segni di punteggiatura studiati. L’interesse 
è stato vivo e la partecipazione attiva. 
 
SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: Come produrre un semplice testo narrativo? Inventare 
una storia. Scegliere un tempo, un luogo, i personaggi, decidere cosa accade all’inizio, come si sviluppa la storia, 
come si conclude. Disegnare la storia in sequenza. Scrivere sotto ogni disegno la didascalia in ordine temporale. 
Prestare attenzione all’uso corretto della punteggiatura . Produrre storie anche con il linguaggio del fumetto. 
Analisi di semplici immagini per produrre un testo.   
Quasi tutti gli alunni hanno lavorato autonomamente, si sono divertiti ad inventare storie, le più varie e 
fantasiose ed hanno rappresentato bene graficamente le varie sequenze. Buono l’uso della punteggiatura. 
L’alunna XX si distrae facilmente, è frettolosa nella esecuzione dei compiti e la sua attenzione ha tempi 
limitati pertanto è stata guidata e incoraggiata costantemente nell’eseguire le attività. Le rappresentazioni 
grafiche sono state semplici e non sempre complete e precise. 
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Situazione problematica di partenza: Qual è il motivo che ha determinato tale fatto? 
 
 
Attività: Conversazione su fatti realmente accaduti tratti dall’esperienza quotidiana/individuazione dei rapporti 
causa-effetto/rappresentazione delle situazioni esaminate con uno schema logico/verbalizzazione con i connettivi 
perché-perciò per verificare le competenze acquisite. Analisi di semplici brani con individuazione del fatto e 
della causa. Schema logico e verbalizzazione con i nessi logici appropriati. Un fatto può avere più cause? 
Presentazione di fatti/ipotesi di cause/cause naturali o artificiali. Raccolta e registrazione di fatti personali legati 
al rapporto causa-effetto.  
La maggior parte degli alunni ha individuato le cause e le conseguenze nelle varie situazioni presentate. 
Pian piano gli alunni sono riusciti a verbalizzare usando le diverse parole della casualità e della 
consequenzialità ed hanno usato i nessi logici appropriati. Nell’alunna XX è emersa una accettabile 
capacità di riferire esperienze pratiche e personali, mentre imprecisa è risultata quella legata al racconto 
di storie figurate, di invenzioni, di brevi storie ove le sequenze temporali degli eventi o la definizione degli 
aspetti più significativi non sono ben definiti. 
 
Situazione problematica di partenza: Come rilevare la ciclicità? 
 
Attività : Individuazione in spaccati di vita quotidiana, della ricorsività delle azioni, di fatti e di 
eventi/costruzione dell’”orologio” delle azioni/analisi delle azioni e dei fatti/domande relative alle azioni che 
vengono compiute nei diversi momenti del giorno per verificare le competenze acquisite. Presentazione di varie 
immagini rappresentanti ambienti e paesaggi visti di giorno e di notte/ suddivisione delle immagini secondo i due 
indicatori temporali. 
La maggior parte degli alunni ha mostrato buone capacità di attenzione e memorizzazione, ha compreso la 
scansione temporale, ha ben acquisito il concetto di tempo e ha saputo comprendere che “misurare” le 
azioni con precisione non è possibile se non con idonei strumenti precisi. Qualche incertezza si è 
riscontrata in alcuni alunni nella memorizzazione dei mesi in successione e delle stagioni, ma dopo varie 
esercitazioni hanno superato tali difficoltà e acquisito una maggiore sicurezza. Buono l’interesse e la 
partecipazione da parte di tutti gli alunni. L’alunna XX si è mostrata disattenta durante le lezioni, e svolge 
le attività solo se ha l’insegnante accanto, diversamente si distrae continuamente e si arresta. Solo in 
attività meccaniche lavora, ma senza riflettere e con richiami continui. 
 
Situazione problematica di partenza: Come rilevare la irreversibilità del tempo ciclico ? 
 
Attività: Costruzione del proprio passato secondo le scansioni temporali. Osservazione dei fenomeni ciclici. 
Costruzione della ruota del giorno, della settimana, dei mesi, delle stagioni. Rappresentazione grafica di se stesso 
ora, a pochi mesi e come immagina che sarà nel suo futuro./schede. Completamento di sequenze con i disegni 
mancanti. Lettura di filastrocche per la memorizzazione dei giorni della settimana, dei mesi, delle stagioni. Come 
si misura il tempo? Costruzione dello strumento per misurare il tempo: l’orologio. Osservazione ed 
individuazione delle parti che lo compongono/scoperta delle funzioni delle varie parti/lettura delle ore 
antimeridiane e pomeridiane. Osservazione del movimento delle lancette per individuare la velocità 
La costruzione dell’orologio ha entusiasmato tutti e gli alunni hanno dimostrato  molto interesse. La 
lettura non è stata semplice per tutti, per alcuni è stata piuttosto difficile. Molte sono state le esercitazioni 
che hanno condotto anche i più incerti ed insicuri a rafforzare le loro acquisizioni e a leggere le ore con più 
sicurezza e facilità. 
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Situazione problematica di partenza: Tutto è cambiato: anche l’ambiente? Perché l’ambiente è stato 
modificato ? Raccolta di foto, di immagini, di illustrazioni in due gruppi: nel primo paesaggi naturali, nel 
secondo paesaggi con elementi artificiali/analisi delle illustrazioni/discussione, conversazione/individuazione dei 
vantaggi-svantaggi che la trasformazione di un certo ambiente ha recato all’uomo. Analisi di un 
paesaggio/individuazione delle cause e conseguenze delle modifiche. Individuazione delle risorse naturali utili 
all’uomo/individuazione della cause dei gravi danni e squilibri della natura/inquinamento dell’aria, dell’acqua , 
della terra, /individuazione dei modi di uso corretto delle risorse naturali /tabella di sintesi per verificare le 
competenze acquisite. Analisi degli spazi di servizio pubblico/gli spazi pubblici del nostro paese e la loro 
funzione/elenco dei diversi spazi pubblici/disegni individuali e collettivi. Descrizione orale delle caratteristiche 
di alcuni spazi per verificare le competenze acquisite. 
Gli alunni hanno compreso l’importanza del rispetto dell’uomo per l’ambiente e la necessità di intervenire 
per recuperare ciò che è stato danneggiato a volte anche irrimediabilmente. Si sono sentiti coinvolti 
direttamente. Tutti gli alunni hanno compreso l’utilità di tali spazi  ed il loro funzionamento. La maggior 
parte ha saputo , in forma semplice e corretta, descrivere oralmente alcuni degli spazi di servizio pubblico 
( come la scuola, i giardini pubblici) e rappresentarli graficamente. 
 
Strategia metodologica: tutto cambia, tutto si trasforma. 
 
Situazione problematica di partenza: Che cosa serve per poter ricostruire la vostra storia ? Come siete 
cambiati, quali trasformazioni avete avuto nel corso degli anni? 
 
Attività: Ricerca di varie fonti, riordino di tutte le fonti a disposizione/costruzione di una striscia del tempo della 
propria vita/realizzazione di un cartellone con foto, documenti, disegni accompagnati da brevi didascalie e 
spiegazioni/griglie di sintesi collettiva per evidenziare i processi comuni e non/ lettura diacronica e sincronica di 
una tappa della loro storia. Che cosa serve per ricostruire un evento passato? Raccolta materiale di una 
esperienza vissuta dagli alunni dalla nascita fino all’età attuale/riordino del materiale raccolto/classificazione e 
definizione del materiale in documenti scritti(certificati), fonti mute (reperti, analisi dei documenti). Quali sono 
altri tipi di documenti utili per ricostruire il passato? Osservazione di oggetti del vicino passato/ricostruzione di 
alcuni aspetti della vita quotidiana di alcune decine di anni fa. Osservazione e descrizione dell’oggetto 
recuperato/individuazione delle differenze tra l’antico oggetto e quello di oggi. Visita guidata al museo della 
Civiltà contadina presso S. Michele.  
Gli alunni hanno compreso come la realtà viene dal passato, anche se tra presente e passato vi sono tante 
differenze dovute alle trasformazioni che il tempo opera nella vita e nelle cose. 
 
Situazione problematica di partenza: Cosa accade agli animali durante la stagione fredda? Conversazioni 
sull’argomento. Lettura di documenti testuali e visione di un immagine e documentari. Attualizzazione vari testi 
letti. Cosa significa letargo? Analizzare testi ricavando le risposte idonee e le informazioni. Schede. Il ciclo 
dell’acqua. I tre stati dell’acqua: liquido, solido e gassoso. Elementari regole di rispetto e risparmio dell’acqua. 
Tutti gli alunni hanno ben compreso l’argomento scientifico e si sono appassionati nel ricercare notizie, 
immagini e nel rappresentare graficamente i vari animali. 
 
Situazione problematica di partenza: Quali gli elementi presenti nei vari ambienti? Quali le loro funzioni? 
Rappresentazione grafica dell’aula, di alcune stanze della casa/descrizione di ogni elemento presente in tali 
luoghi. Individuazione della collocazione dei diversi elementi rispetto ad un punto di riferimento /elenco di 
oggetti uso-funzione/ elementi fissi-elementi mobili. Rappresentazione grafica della casa/elenco delle 
stanze/individuazione delle azioni che si possono svolgere nei vari locali/gli arredi della casa e la loro funzione. 
Analisi di un testo con ricerca dei pericoli presenti in casa. Individuazione dei comportamenti adeguati per la 
sicurezza personale. 
Ci sono regole da seguire nei luoghi pubblici? Riflessioni su obblighi e divieti che regolano gli spazi pubblici e 
lettura di cartelli che indicano norme di comportamento valide per tutti i cittadini. Schede 
Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle attività, hanno acquisito la terminologia idonea per 
identificare i vari arredi, sono stati consapevoli del loro uso ed hanno individuato i giusti comportamenti e 
le regole da seguire in ogni ambiente.  
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Situazione problematica di partenza: In che modo l’uomo soddisfa i suoi bisogni? Descrizione delle prime 
abitazioni/individuazione dei vari tipi di abitazione e di materiali da costruzione usati per le cose di città, per quelle di 
montagna, di pianura, dei paesi caldi e dei paesi freddi/foto e disegni di edifici nel mondo/lettura di brani inerenti 
l’argomento. Illustrazione di un paesaggio/le abitazioni circondate da ambienti geografici diversi/significato della parola 
ambiente. Individuazione delle qualità e delle caratteristiche proprie di ciascun elemento dell’ambiente/realizzazioni grafiche, 
didascalie sugli elementi costitutivi di ogni ambiente. Osservazione di immagini di ambienti con presenza di elementi naturali 
ed antropici/utilizzo di cartoline-foto-immagini varie. 
Tutti gli alunni hanno sviluppato la capacità di osservazione di uno spazio geografico, sono riusciti ad osservarlo,a d 
individuare l’elemento naturale dominante. Hanno acquisito la capacità di “lettura” dei vari ambienti geografici, 
individuandone i principali elementi naturali ed antropici. Per l’alunna XX le attività sono state somministrate in 
forma facilitata e semplificata. 
 
Situazione problematica di partenza: Come far conoscere il verbo e la sua funzione. Individuazione di azioni che i soggetti 
possono compiere/ricerca in un testo di tutti i verbi/schede divertenti e stimolanti/individuare la successione delle azioni nel 
tempo con l’ausilio delle parole: prima-adesso-dopo. Scoprire le azioni in ordine cronologico che si compiono/raccontare le 
azioni di persone nell’atto di “fare qualcosa” ( la mamma, gli alunni…)/regole per giocare, per studiare. 
Tutti hanno lavorato bene e sono stati capaci di produrre frasi al presente, al passato, al futuro. L’alunna XX ha 
formulato brevi frasi al presente, al passato , al futuro con l’aiuto dell’insegnante ed è stata guidata alla scrittura 
corretta di esse. 
 
Situazione problematica di partenza: Come rappresentare un percorso su un foglio? Esecuzione di brevi 
percorsi/rappresentazione di brevi percorsi, rappresentazione grafica del percorso effettuato/focalizzazione dell’importanza 
del punto di partenza, dei punti di riferimento, del cambio di direzione, dei punti di arrivo/verbalizzazione con termini 
appropriati del percorso rappresentato graficamente/osservazione del territorio stanza: confini ed elementi costitutivi interni 
ed esterni. 
Gli alunni sono stati in grado di descrivere un percorso con i riferimenti topologici. L’alunna XX ha avuto bisogno di 
essere guidata nella verbalizzazione per l’utilizzo dei vocaboli appropriati nel descrivere un percorso. Anche nella 
rappresentazione grafica è stata disordinata, frettolosa e ha svolto le attività con svogliatezza, poca concentrazione. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
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 
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. 
CMS  
C Utilizza il linguaggio corporeo e motoreo per comunicare ed esprimere vissuti. 
D Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 
CC  
B Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e la sicurezza, propria e altrui, nei diversi ambienti quotidianamente frequentati.
D Conosce i diritti e i doveri del bambino. 
E Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità dell’apprendimento comune. 
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. 
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. 
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, apprenzandone il valore. 
CL 
A Legge in modo espressivo, comprendendo i contenuti del testo. 
B Interagisce con i compagni e le insegnanti esprimendosi in un lessico appropriato. 
C Scrive semplici testi corretti ed organizzati in modo coerente e coeso. 
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