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IT 
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ST 1-2-3-4 

GEO 2-3-4 

MU 1-2 

AI 1-2-3 

MAT 
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TE 2-3 

SC 1-2-4 

CMS 2-3-4-5 

ING 1-2-3-4 

CL 1-2 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  

Gli alunni X, Y, Z, XX, XYe ZZ hanno seguito attività semplificate e/o 

guidate dalle insegnanti.  

 

  

  

  

  

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-CL-

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. Simmetrie. 

Ordinamento di grandezze. 

Figure del piano e dello spazio. 

Moltiplicazioni e divisioni con 

tecniche diverse. Le tabelline. 

Relazioni, tabelle e grafici. 

Problemi aritmetici.(MAT) 

 

 

Analisi di testi di 

vario tipo. 

Le parti variabili 

del discorso. 

La frase. 

(IT-AI) 
 

Il tempo passa e 

tutto cambia … 

 

Gli ambienti. 

Trasformazioni naturali 

e antropiche. 

Gli stati della materia. 

L’acqua e le sue 

trasformazioni. 

(GEO-SC) 



 

Seconda 

parte   
TITOLO  dell’U.A.                “I colori del tempo” n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Strategia metodologica: uso di materiale vario per la presentazione dei numeri fino a 100 e per 

l’avvio ai concetti di moltiplicazione e divisione. 

Situazione problematica di partenza. Proponiamo ai bambini attività finalizzate alla 

conoscenza di numeri sempre più grandi, partendo da esperienze dirette, concrete, nella quali 

essi possano vedere, toccare, manipolare oggetti e quantità. 

ATTIVITA’: esploriamo il mondo dei numeri e attraverso una costante attività manipolativa 

portiamo i bambini ad avere maggiore consapevolezza del concetto di cambio, fino ad arrivare 

al centinaio. Si passa, inseguito, all’introduzione del concetto di moltiplicazione attraverso 

situazioni problematiche e l’utilizzo di schieramenti e incroci.  

Dopo aver acquisito il concetto di moltiplicazione, i bambini hanno affrontato la costruzione 

delle tabelline e la loro memorizzazione. Hanno imparato l’algoritmo della moltiplicazione 

con e senza il cambio. Sono state proposte situazioni problematiche che i bambini dovevano 

risolvere scegliendo l’operazione adatta. E’ stato in tal modo introdotto il concetto di 

moltiplicazione e divisione come operazioni inverse. In scienze si è proceduto alla 

classificazione degli elementi in solidi, gassosi e liquidi. Proprio sui liquidi, e in particolar 

modo, sull’acqua, sono stati condotti piccoli esperimenti per descriverne i vari stati ed è stato 

presentato il ciclo dell’acqua. 

In geografia sono stati presentati percorsi e reticoli ed analizzati i diversi ambienti, in cui gli 

alunni hanno imparato a distinguere elementi naturali e antropici. 

In palestra gli alunni, oltre ad effettuare esercizi finalizzati alla coordinazione oculo–manuale, 

hanno partecipato a giochi di squadra utili all’acquisizione della consapevolezza 

dell’importanza del rispetto delle regole. Nel laboratorio informatico sono stati svolti esercizi 

di scrittura  con l’uso di word. 

VERIFICA: la maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte con entusiasmo, 

interesse e motivazione. 

Ciascun alunno ha raggiunto traguardi previsti con i suoi modi e i suo tempi di 

apprendimento. All’interno del gruppo classe esistono ancora problemi relativi alla presenza 

di alcuni alunni che presentano tempi rallentati di esecuzione degli elaborati e difficoltà di 

apprendimento. 

Ciò ha determinato un rallentamento dell’attività didattica del resto della classe, nonostante 

siano state attivate strategie metodologiche differenziate. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi: 

MATEMATICA 

A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 

B. Riconosce, rappresenta e confronta figure geometriche individuandone le 

caratteristiche. 

C. Riconosce i più comuni strumenti di misura convenzionali e non. 

D. Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne informazioni. 

E. Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 

SCIENZE 

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

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, apprezzandone il valore. 

GEOGRAFIA 

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. 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

A. Padroneggia gli schemi posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-

temporali e dei criteri di sicurezza. 

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. 

TECNOLOGIA 

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. 

CURRICOLO LOCALE 

A. Riconosce il valore della diversità, in ogni sua forma. 

B. Rispetta e accetta abitudini e stili di vita diversi dai propri. 

Note Ins. POMPEI DANIELA Classe II sez. C plesso Don Orione 

 

 

 

 


