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 Classi  seconde   A. sc. 2010/’11

UA n. 1
 
 “  Di nuovo insieme”

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati
  

 

IT 1-2-3-4-5-6
ST 1-2
GEO 1-3
MU 1-2
AI 1-3

MAT 1-2-3-4-6-
7-8-9

TE 1-2-3
SC 1-2
CMS 1-2-5
ING 1-2-3-4
CL 1-2
CC 1-4-8-11

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

Riferire verbalmente e per iscritto le proprie esperienze secondo un ordine 
logico.

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 settembre a  gennaio.

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

Seconda 
parte  TITOLO  dell’U.A.                “ Di nuovo insieme “ n.   1

Oggetti, 
immagini e 
scritti da …
interrogare
(IT-ST-AI-SC-
GEO-TE)

Conversazioni 
 per   ricordare…

Rappresentazione grafica 
di ambienti, sequenze, 
esperienze e/o eventi.
(IT-AI-GEO-ST-SC-TE)

Elementi fisici 
ed antropici.
(GEO-TE)

Fatti sonori e 
movimenti.
(ING-MU – 
CMS)

- Fonti per 
documentare.
-Feste, tradizioni locali 
e non.
(IT-ST-ING-TE-CL-
CC-AI-SC-GEO)

-Rilevazioni 
statistiche.
-Lettura e 
scrittura di 
numeri naturali.
-Situazioni 
problematiche.
(MAT)

- Parole nuove e 
semplici frasi su 
argomenti nuovi.
- Lettura e analisi 
di testi della 
letteratura 
popolare 
dell’infanzia
(IT-ING-ST-GEO-
SC)

Il tempo:
relazioni causali 
e temporali.
(ST-IT-AI)

Conversazioni 
 per   ricordare…

Comprensione e 
individuazione della 
struttura di vari tipi di 
testi.
(IT-ST-SC-GEO-CC)



Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche 
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica: Osservare, contare, confrontare sono azioni che i bambini spontaneamente 
compiono. Giochi mirati, manipolazione di materiale strutturato e non, saranno fondamentali per fare acquisire il 
concetto di numero e poter operare con consapevolezza.

Situazione problematica di partenza:  Quanti bambini sono stati in vacanza? Quanti sono felici di essere 
tornati a scuola? Si sono aggiunti nuovi compagni? Qualcuno non è presente? Proviamo a contare e a mettere in 
corrispondenza ogni alunno al suo banco.
Attività Nella classe II B è stata inserita un’alunna proveniente da altro circolo didattico ed è ritornato un 
alunno che l’anno precedente aveva frequentato per qualche mese la nostra scuola. La docente con giochi 
finalizzati ha favorito l’inserimento nel gruppo- classe degli stessi, che da subito hanno stabilito sereni rapporti 
con compagni e docenti. 
Una filastrocca,alcune conte e giochi miranti a ricordare i numeri, ha permesso alla scolaresca di consolidare la 
numerazione progressiva e regressiva fino alla seconda decina. Col trascorrere dei giorni, lo scrivere la data alla 
lavagna, ha dato spunto per   procedere nella conoscenza delle cifre che aumentavano. Sull’abaco si evidenziano 
le decine e le unità. Addizioni e sottrazioni sono state eseguite in tabella e in colonna, sottolineando il nome dei 
termini delle operazioni e alcune proprietà delle stesse. Per avviare il concetto di “cambio”, fondamentale è stato 
l’utilizzo dell’abaco. Ciascun alunno, prima con esempi pratici e in seguito, rappresentando le decine e le unità 
sull’abaco,ha  compreso tale meccanismo e riesce ad eseguire le operazioni presentate con “riporto” e “prestito”.
Partendo da fatti reali si sono determinate situazioni problematiche che hanno richiesto la rilevazione dei dati, 
l’operazione per risolverle e le adeguate risposte.
Partendo dalla forma degli arredi dell’aula sono stati individuate alcune figure geometriche e rappresentate 
graficamente. In seguito gli alunni hanno indicato il numero dei lati e degli angoli. L’osservazione di oggetti 
come un dado,un cappello,un barattolo e la stessa scatola dove vengono riposti gli oggetti che gli alunni non 
riconoscono come propri,ha dato loro la possibilità di riconoscere le forme solide.
L’osservazione diretta di piante e alberi presenti nel cortile della scuola e il cambiamento stagionale, ha dato la 
possibilità di classificare gli esseri viventi e in particolare i vegetali. Sono stati osservati diversi tipi di foglie ed 
evidenziati forma,colore,margine. Le parti di una pianta e relative funzioni, hanno dato risposte ai numerosi 
“perché?”,” a che cosa serve?”richiesti dai bambini quando hanno osservato un albero, un frutto, diversi semi.
È risultato facile descrivere da parte dei bambini ambienti noti come la casa e la scuola.
Eseguendo percorsi si sono consolidati i concetti spaziali. In  palestra il gioco “Mi conosco” ha permesso di 
identificare ed interiorizzare le diverse parti del corpo. Azioni come correre,saltare, afferrare la palla e 
lanciarla,rispettando regole e consegne da parte della docente, non solo entusiasma i bambini, ma è il momento in 
cui ognuno si sforza di dare il meglio di sé.
Nel laboratorio informatico a turno gli alunni utilizzano il programma Word per scrivere semplici frasi e Paint 
per realizzare disegni.
Verifica : Tutti gli alunni sanno contare in senso progressivo e regressivo. Sanno operare con l’addizione e la 
sottrazione. Risolvono questioni problematiche. Identificano figure geometriche piane e solide. Osservano e 
descrivono elementi naturali della realtà circostante. Sanno eseguire percorsi e descrivere ambienti noti.
L’alun XXX   YYYYY  hanno conseguito risultati adeguati alle loro effettive capacità.
Traguardi : 
Mat- A Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali 
         B Percepisce e rappresenta figure geometriche
         D Risolve situazioni problematiche
Sc-    A Osserva,registra e classifica.
Te-   A Rappresenta oggetti, individuando funzioni.
        C Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco
Geo- A Si orienta nello spazio circostante.
Cms-  A Padroneggia gli schemi posturali.
           D Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco.

Note Doc.te    Ancona Caterina     Plesso Don Orione


