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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) 



 

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: Il tempo continua a scorrere, consuma tutto, tutto trasforma e i bimbi 
crescono ogni giorno di un pezzettino. Le conversazioni guidate, l’osservazione di fonti, l’analisi, la 
riflessione, il porsi domande e il costruire ipotesi guideranno gli alunni all’acquisizione di strategie 
proprie dell’indagine storica. 
Situazione problematica di partenza: Possiamo vedere il tempo? Lo possiamo toccare? Come ti 
accorgi che il tempo passa? Lo possiamo misurare? Con che cosa? Il tempo ha trasformato anche noi? 
Attività: Riflessioni sulla soggettività della percezione di durate uguali; consolidamento della 
percezione dello scorrere del tempo mediante la stima di durate ( uso della clessidra e la colorazione di 
quadretti). Scoperta dell’oggettività della misura del tempo quali la clessidra (costruita con bicchieri di 
plastica) e l’orologio; conoscenza dei “nonni” dell’orologio e trasformazione degli stessi nel tempo. 
Lettura dell’orologio per consolidare la consapevolezza della suddivisione della giornata in 24 ore e 
rapportare tale suddivisione nelle attività di vita quotidiana. Ricerca delle cause delle trasformazioni 
delle cose. La visita didattica programmata presso l’azienda della Granarolo ha permesso agli alunni di  
comprendere come un prodotto attraverso un processo di lavorazione e di trasformazione arrivi nelle 
nostre case. Invece al museo della civiltà contadina hanno toccato con mano sia l’evoluzione che le 
trasformazioni operate dal tempo. Analisi del cambiamento del paesaggio esercitate dal tempo, 
dall’uomo e dai fenomeni naturali. Cambiamenti nel tempo degli animali e delle persone. 
Conversazioni per la ricostruzione del primo anno di scuola. Rappresentazioni grafiche dei propri 
ricordi. Ricerca di tracce, classificazione delle fonti e produzione di brevi testi con l’aiuto delle  
informazioni acquisite. Attività di brainstorming per la costruzione di schemi finalizzati 
all’arricchimento lessicale. Produzione di semplici testi argomentativi con la guida di schemi costruiti 
insieme dopo ampia discussione. Lettura e comprensione di testi informativi per conoscere usi e 
costumi del tempo passato. Ascolto, lettura, comprensione, analisi e produzione di testi narrativi 
relativi a fatti, persone del proprio vissuto e non; individuazione delle sequenze narrative e  della 
struttura (situazione iniziale, svolgimento dei fatti, conclusione). Testi descrittivi  di animali e persone 
con l’aiuto di schemi e l’utilizzo di dati sensoriali.Ascolto e lettura di fiabe; individuazione della 
struttura (protagonista, antagonista, aiutante, ambiente). Individuazione del verbo, riconoscimento del 
tempo in cui si svolge l’azione. Analisi delle parti del discorso in semplici enunciati ed estrapolate dai 
testi. 
Presentazione del lessico in L2 relativo alla casa e i suoi arredi, all’abbigliamento e al cibo attraverso 
l’ascolto e la memorizzazione di una canzone; giochi di coppia e di squadra; scambi dialogici guidati 
dall’insegnante; ascolto e drammatizzazione di brevi storie; esercitazioni di ascolto, lettura e scrittura 
sul testo e sul workbook .  Rappresentazioni grafiche. 
La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse, impegno e partecipazione alle attività 
proposte. Ciascun alunno ha acquisito i concetti secondo le proprie capacità. L’alunna X  
necessita di ulteriori esercitazioni per consolidare e sviluppare le competenze previste.  A 
conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
IT 
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 vaio tipo, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
E. Riconosce le principali strutture linguistiche. 
ING  
A. Ascolta e comprende istruzioni, domande e semplici frasi riferite a situazioni concrete. 
B. Legge e comprende semplici messaggi. 
C. Interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali 
D. Associa parole e semplici frasi ad immagini relative. 
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. 
TE 
A. Rappresenta oggetti, individuando funzioni e principi di sicurezza. 
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. 
CC- 
A. Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente. 
B. Vive relazioni sociali con reciprocità, cooperazione e solidarietà. 
C. Mette in atto comportamenti di: autonomia, responsabilità, autocontrollo e fiducia di sé. 
D. Rispetta le norme di sicurezza stradale. 
E. Riconosce e rispetta i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 
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 motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 
D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

Note Ins. Loprete Rosa  - cl. 2^ B – S. Francesco 

 
 


