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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. 

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) 



 

 

Note 
 

 

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

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: attività pratiche e concrete. Uso di materiale vario e rappresentazioni 
grafiche per la comprensione delle operazioni di moltiplicazione e divisione.  
 

Situazione problematica di partenza: in un cortile giocano 4 bambini e ognuno di loro ha 3 
cerchi. Quanti sono in tutto i cerchi? 
Attività : i bambini hanno rappresentato sul quaderno gli elementi del problema e hanno scritto 
l’operazione che ha permesso loro di rispondere alla domanda. Poiché il 3 è stato addizionato 
e quindi ripetuto 4 volte, i bambini hanno compreso, attraverso passaggi successivi, che questa 
soluzione può essere calcolata anche con un’altra operazione , la moltiplicazione. Un altro 
approccio interessante alla moltiplicazione è stato quello degli schieramenti : essi si sono 
rivelati abbastanza familiari per i bambini che hanno modo di sperimentarli durante le attività 
di educazione motoria , quando si dispongono in fila  o quando schierano i loro soldatini .Tutti 
hanno compreso che per leggere uno schieramento, basta moltiplicare il numero dei 
componenti di ogni riga per il numero delle righe , oppure moltiplicare il numero degli 
elementi di ogni colonna per il numero delle colonne. 
Dopo aver introdotto il concetto di moltiplicazione, i bambini hanno affrontato la costruzione 
delle tabelline e la loro memorizzazione. Successivamente  hanno imparato l’algoritmo della 
moltiplicazione senza e con il riporto. Attraverso una costante attività manipolativa e l’uso dei 
BAM e dell’abaco, i bambini hanno allungato la linea dei numeri e hanno acquisito maggiore 
consapevolezza del valore e della posizione delle cifre. 
 Partendo da situazioni concrete e utilizzando materiale non strutturato (bottoni, colori) i 
bambini hanno poi affrontato il difficile concetto di divisione e in ogni situazione proposta 
hanno curato la distinzione tra divisione di ripartizione e divisione di contenenza. 
L’attività di misurazione di lunghezze con unità di misura arbitrarie è la continuazione del 
lavoro presentato in classe prima: i bambini sono ora consapevoli che il numero che esprime 
una misura dipende dall’unità di misura scelta e che più è grande l’unità di misura più è 
piccola la misura ottenuta. Dopo un’attenta riflessione, i bambini hanno intuito che è 
necessario trovare unità di misura convenzionali uguali per tutti per poter comunicare agli altri 
le proprie misurazioni. 
Le attività scientifiche (2ª B) hanno riguardato i diversi criteri di classificazione degli animali 
(erbivori, carnivori, onnivori; ovipari, vivipari; quadrupedi, bipedi) e i loro comportamenti di 
difesa (letargo, migrazione) nell’ambiente. 
 Il percorso educativo sull’acqua è partito dalla presa di coscienza del valore e dell’importanza 
dell’acqua per tutte le forme di vita del pianeta. Inoltre i bambini sono stati stimolati a 
riflettere sull’eccessivo consumo quotidiano e, di conseguenza all’assunzione di corretti 
comportamenti per  evitarne un uso indiscriminato. Attraverso semplici esperienze svolte in 
classe , i bambini hanno identificato i diversi stati fisici in cui si può trovare l’acqua e hanno 
osservato il ciclo dell’acqua, attraverso il quale essa si rinnova. 
Nel laboratorio di Informatica (2ª A, 2ª C) i bambini hanno navigato nei siti web segnalati per 
l’esecuzione di esercizi interattivi. 
L’alunno X (2ª A) ha continuato a dimostrare un impegno discontinuo ed è ancora parziale il 
suo grado di attenzione e di autonomia. 
 L’alunno XX (2ª A) riesce a portare a termine il proprio lavoro solo con la guida costante del 
docente. Incontra notevoli difficoltà nell’utilizzare i linguaggi e le tecniche operative delle 
discipline. 
L’alunna X (2ª B) necessita di ulteriori esercitazioni per consolidare e sviluppare le 
competenze previste . 
 
 
 



 

 
L’alunna X (2ª C) presenta grosse difficoltà: l’attenzione, la partecipazione e l’impegno 
continuano ad essere incostanti e di conseguenza anche i risultati  non sono da considerarsi 
adeguati. Non rispetta le regole e verso le insegnanti assume atteggiamenti di sfida.  
 
Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi: 
 
MATEMATICA 

A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 
B. Percepisce e rappresenta figure geometriche e semplici relazioni, adoperando i più 

comuni strumenti di misura. 
C. Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne informazioni. 
D. Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

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

TECNOLOGIA 
       C.  Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie capacità. 

  
      

Note Insegnante   Stallone Isabella   cl. 2ª A  -  B  -  C   “San Francesco”  

 
 


