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 “  Il tempo…e i 
cambiamenti” 
 

IT 1-2-3-4-5-6 

ST 2-3-4 

GEO 2-3 

MU 1-2 
AI 2-3 

MAT 
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Obiettivi  
di  
 

apprendi 
mento  

 

ipotizzati 
   
 
  
 

  

 

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: I cambiamenti stagionali offrono l’opportunità di osservare periodicamente l’ambiente 
circostante come il giardino della scuola o lungo le strade venendo a scuola. Guidiamo i bambini a mettere in 
luce alcune caratteristiche dell’ambiente in cui vivono e rispetto al quale hanno accumulato osservazioni ed 
esperienze. 
Situazione problematica di partenza: Proponiamo ai bambini la sfida di risolvere alcune situazioni 
problematiche per coinvolgerli da protagonisti nella costruzione del loro stesso processo formativo. In tal modo 
si cerca di potenziare le loro capacità di osservazione, a porsi delle domande, a formulare ipotesi e a verificarle 
come hanno fatto, ad esempio, in Scienze con le attività inerenti la materia e l’acqua.   
Attività : Esploriamo il mondo dei NUMERI sempre più grandi e in una situazione concreta effettuiamo cambi 
per formare il centinaio. Presentazione di problemi riguardanti fatti della vita vissuta usando grafici e tabelle per 
rappresentarli. Costruzione graduata delle tabelline e introduzione del concetto di moltiplicazione partendo da 
situazioni problematiche che ne mostrino i diversi significati e forme di rappresentazione: addizione ripetuta, 
schieramenti, incroci. Costruzione della tabella della moltiplicazione, che è utile per sintetizzare tutte le tabelline 
(tavola pitagorica), per memorizzarle e per fare interessanti scoperte sul comportamento dello 0 e dell’1, sulla 
presenza dei numeri quadrati e molte altre osservazioni. Situazioni problematiche di vario tipo, che richiedano 
l’uso della moltiplicazione per essere risolte, anche con il cambio. La divisione (in riga e brevi cenni in colonna) 
come ripartizione e contenenza utilizzando esperienze vissute. Problemi di rafforzamento per la comprensione 
del significato della divisione. Indagini statistiche con tabelle e grafici di diverso tipo, in modo tale che li 
possono estendere ad altre ricerche. Dopo aver osservato la simmetria in figure intorno a noi, scopriamola 
attraverso attività manipolative e realizziamo sul quaderno figure simmetriche. Giochi sulla probabilità e 
introduzione delle misure del tempo; lavori con misure ancora arbitrarie e giochi con misure convenzionali di 
valore (euro). In SCIENZE tutto (gli animali, gli uomini, le piante e le cose) si trasforma con il passare del 
tempo. Dall’osservazione di immagini di animali si è passati  alle loro caratteristiche, alle strategie di difesa e 
all’utilità di alcuni animali, come le api,  per la produzione della cera, del  miele e delle  sue proprietà e degli usi 
nei diversi settori. Il concorso “Gocce di un Oceano” ha dato, successivamente, l’avvio alla conoscenza del ciclo 
dell’acqua, esaminando i passaggi di stato. Gli alunni hanno partecipato al Concorso con semplici disegni e 
slogans sull’importanza dell’acqua e, in questa occasione, la nostra classe si è distinta per i suoi disegni, 
vincendo il terzo premio nella premiazione del 12 Maggio in Piazza del Ferrarese per la manifestazione “UNA 
SCUOLA D’EUROPA IN...PIAZZA”. Sono stati esposti, pertanto, i lavori e tre bambini hanno potuto 
dimostrare gli esperimenti al pubblico (già eseguiti nel laboratorio scientifico), mescolando solidi con solidi, 
liquidi con liquidi. Hanno formato miscugli, soluzioni e sospensioni, sviluppando in tal modo, competenze 
trasversali, prima fra tutte la curiosità verso il mondo che porta i bambini a chiedersi il perché dei fenomeni. Con 
l’analisi dell’ ambiente circostante attraverso i sensi, si è passati in seguito, ad esaminare il contesto locale 
arrivando, successivamente, a contesti più ampi per conoscere trasformazioni naturali e antropiche degli ambienti 
attraverso la varietà di paesaggi: artificiali, naturali, di montagna, di collina e di pianura. Al COMPUTER hanno 
realizzato disegni su Paint e alcune attività su Word, per sviluppare gradatamente, l’utilizzo  dei relativi 
programmi. In Geografia, sviluppo e consolidamento degli indicatori spaziali per orientarsi. Distinzione tra spazi 
pubblici e privati e funzioni che essi svolgono; descrizioni di percorsi con indicatori spaziali e punti di 
riferimento e rappresentazioni con disegni di percorsi svolti nell’ambiente di vita e di mappe attraverso riduzioni. 
In PALESTRA hanno eseguito percorsi, giochi, gare e utilizzato attrezzi. 
Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della UA n.2 hanno evidenziato che la maggior parte degli alunni è 
in grado di muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e orale, di risolvere situazioni problematiche, di 
riconoscere linee, figure geometriche e misure, di leggere e interpretare grafici e previsioni (Matematica). Sanno 
osservare, registrare, dedurre e identificare relazioni (Scienze ) ed inoltre sanno individuare gli elementi di un 
paesaggio (Geografia). La maggior parte degli alunni possiede con sicurezza i concetti operativi logici 
fondamentali, opera utilizzando abbastanza correttamente le tecniche delle quattro operazioni, memorizzando 
tabelle di calcolo e usandole correttamente. Impostano autonomamente la soluzione di situazioni problematiche, 
dimostrando di saper discriminare i dati essenziali. Hanno acquisito anche una buona capacità di decodificare 
linguaggi oggettivi (grafici,ecc.), dimostrando di applicarli a situazioni reali proposte. In Scienze hanno un 
metodo di lavoro autonomo e produttivo che ha loro permesso di scoprire alcune proprietà della materia. In 
Geografia hanno imparato a descrivere gli elementi identificati in uno spazio, a riconoscere la funzione degli 
stessi, rappresentando piccole piante e mappe. I gruppi di livello successivi e dei “Diritti a scuola” hanno 
dimostrato una buona autonomia, ma è necessario acquisire maggiore fiducia in sè stessi e impegnarsi di più, per 
avere prospettive di crescita. 
Traguardi:  MAT.: A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali.- C. Rappresenta dati e 
relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne 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. TECN.: 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. GEOG.: B. . Individua, rappresenta e 
descrive, gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o interdipendenza. CMS.: B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, 
adattandoli alle modalità esecutive di giochi, cooperando ed interagendo con gli altri. 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. Antonia R. Cisotta  - Classe  2^ A “Don Orione”-  
 


