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Persona- 

liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  

Gli alunni A.F e V.L seguiranno 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: Partendo dall’osservazione diretta della realtà, si è passati alla riflessione 

delle esperienze vissute ed al riconoscimento delle trasformazioni che avvengono in natura, 

evidenziandone i cambiamenti. 

 

Situazione problematica di partenza: Osserviamo i materiali di facile consumo che utilizziamo tutti 

i giorni a scuola : colori a matita, penne, quaderni ,gomme. “Sono uguali a quando li abbiamo 

comprati o qualcosa è cambiato?” Osserviamo l’ambiente circostante la nostra scuola e la nostra 

abitazione. “Cosa è cambiato con il passare dei giorni ,mesi ?” “Come mai con lo scorrere del tempo 

cambiano gli oggetti, le persone e l’ambiente?” “Come facciamo a capire che il tempo passa?” “Cosa 

utilizziamo per misurare il passare del tempo?” “Gli uomini del passato cosa utilizzavano per misurare 

il tempo e per accorgersi che passava?” “In noi cosa è cambiato rispetto al passato?” “E cosa cambierà 

con il tempo?” “Ognuno di noi ha una propria storia personale?” 

 

Attività: Nella classe 2A in corso d’anno sono stati inseriti  un’alunna di etnia Rom e un bambino 

proveniente da un’altra classe dello stesso circolo didattico; per creare un clima sociale positivo la 

docente ha organizzato giochi di ruolo e letto brani riguardanti il tema della diversità di etnia e di vita 

di ogni singolo soggetto.  L’attenzione dei bambini si è dunque rivolta prevalentemente nella 

ricostruzione della propria storia. Gli alunni sono stati invitati a raccontare tutto ciò che ricordavano 

della loro prima infanzia, prima solo oralmente e in modo collettivo, poi ognuno ha scelto alcuni 

momenti particolari e li ha trascritti. La successiva lettura e discussione collettiva che ne è scaturita, ha 

spinto i novelli storici a comprendere che i loro ricordi non erano sufficienti per ricostruire il proprio 

passato, ma che necessitavano di aiuto. Insieme abbiamo trovato delle soluzioni al problema, la più 

immediata si è rivelata l’intervista alla mamma. I genitori hanno collaborato ai lavori dei propri figli , 

a casa hanno mostrato loro foto, ricordi e oggetti dell’infanzia. In classe la discussione e il confronto 

continuo hanno permesso ai bambini di capire di quante e quali fonti avevano bisogno per ricomporre 

in modo completo la loro storia. Grazie al lungo lavoro di ricerca e confronto è stato naturale 

riconoscere e utilizzare le categorie passato, presente e futuro, giungere quindi alla rappresentazione 

della vita di ognuno su una “linea del tempo” e iniziare a muoversi su essa anche in modo astratto. 

Successivamente hanno scoperto che possiamo conoscere il nostro passato, perché vissuto, il nostro 

presente, perché lo stiamo vivendo, ma non  il futuro perché non è ancora avvenuto. Con questa 

scoperta si è conclusa la loro ricerca. Gli alunni hanno realizzato un “libro” in cui è racchiuso il lungo, 

vivace e coinvolgente lavoro di storici. 

 Gli alunni sono stati portati ad osservare la realtà che li circonda producendo semplici descrizioni; 

hanno ascoltato, letto e compreso testi narrativi individuandone il tempo, il luogo, i personaggi, 

riconoscendone la situazione iniziale, lo svolgimento, la conclusione e disegnando le sequenze della 

storia con relative didascalie. 

Sintetizzare per iscritto il contenuto di un  racconto, completando semplici frasi. 

Raccontare per iscritto di sé, delle proprie emozioni ed esperienze, completando frasi o rispondendo a 

domande. 

Lettura , comprensione , correzione collettiva di testi relativi al proprio vissuto e al vissuto degli 

uomini che hanno vissuto in passato. Conoscenza dei loro usi e costumi. 

Memorizzazione di filastrocche, poesie e canti. 

Leggere e comprendere gli elementi di una favola :la morale. 

Attività sulle diverse convenzioni ortografiche. 

Letture e conversazioni atte ad affinare il lessico. 

Introduzione di nuovi vocaboli. 

Produzione di testi descrittivi di animali e persone con l’aiuto di schemi e l’utilizzo di dati sensoriali . 

Riordinare le parti di una frase, riconoscerne il soggetto e il predicato. 

Riconoscere la frase minima. 

Riconoscere i tempi fondamentali del verbo e utilizzarli nelle diverse situazioni. 

Esercizi sull’uso dell’h e del verbo avere. 

Conoscere alcuni strumenti di misurazione del tempo: la clessidra(costruita a casa con bicchieri di 

plastica), la meridiana, la pendola, l’orologio(costruito insieme in classe con cartoncino), il calendario. 

Leggere l’orologio analogico. 

Riconoscere che nel tempo tutto cambia.   

L’uscita  didattica  presso la  masseria “Lama San Giorgio” a Rutigliano ha permesso agli alunni di 

sperimentare come il cioccolato attraverso un processo di solidificazione o fusione si trasforma.  



 

 

Riconoscere e definire la posizione di oggetti rispetto a punti di riferimento. 

Comprendere il significato dei simboli e riconoscere la legenda. 

Osservare un paesaggio e individuarne gli elementi caratterizzanti. 

Distinguere gli elementi naturali e artificiali di un paesaggio. 

Conoscere i principale elementi che caratterizzano paesaggi di mare, montagna, collina e pianura. 

Paesaggio naturale e antropico. 

Realizzazione di  cartoncini augurali per la festa del papà e per Pasqua; realizzazione di una molletta 

chiudi-pacco per la festa della mamma. 

Rappresentazione grafico-pittorica dei paesaggi. 

 

Verifica: In questo periodo i bambini hanno consolidato la strumentalità acquisita e scoperto le 

molteplici possibilità offerte dalla lingua. Da un lato si è resa più sicura e consapevole la competenza 

tecnica attraverso esercitazioni mirate, dall’altra si sono create le condizioni per far scoprire loro che 

tipi di testo diversi hanno scopi e caratteristiche differenti. 

 La maggior parte dei bambini interagisce nelle conversazioni in modo adeguato per raccontare, dare o 

ottenere informazioni, rispettando le regole stabilite; 

 comprende e riferisce in modo ordinato il contenuto di semplici testi ascoltati individuandone gli 

elementi essenziali; 

 legge scorrevolmente ad alta voce o in modo silenzioso e comprende semplici testi di vario tipo(storie 

realistiche e fantastica, fiabe e favole, descrizioni, filastrocche e poesie) riconoscendone la funzione e 

individuando in essi gli elementi essenziali; 

scrive con l’aiuto di una traccia, brevi testi narrativi, realistici e descrizioni; 

riconosce e usa correttamente le convenzioni ortografiche; 

si avvia ad una prima riflessione sulla lingua: riconosce e classifica alcune parti variabili del discorso, 

individua gli elementi fondamentali della frase. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte con entusiasmo, interesse e 

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

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

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

apprendimento e caratteriali. Ciò ha continuato a determinare un rallentamento dell’attività didattica 

del resto della classe nonostante fossero state attivate per questi alunni strategie metodologiche 

differenziate. Gli alunni K e Y di etnia Rom hanno conseguito risultati non adeguati alla classe di 

appartenenza a causa delle numerose assenze, per cui le strumentalità di base non sono state 

pienamente acquisite. 

L’alunno Z ha mostrato un impegno discontinuo e un parziale grado di attenzione e concentrazione, 

dimostrandosi elemento di disturbo all’interno del gruppo-classe. 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

ITA. 

 A. Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti 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 in relazione ai differenti scopi comunicativi, cogliendone il senso 

globale e l’intenzione comunicativa, riconoscendone il significato letterale e figurato. 

D. produce testi ( di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di 

scrittura; rielabora testi manipolandoli,parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

E. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni e 

utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica. 

F. Riconosce le principali strutture linguistiche. 

 

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. 

 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE. 

A. Legge e utilizza gli elementi del linguaggio visivo. 

B. Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 

C. Riconosce e apprezza i beni artistico- culturali del territorio. 

 

STORIA. 

 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. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

 D. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di mancato rispetto della 

dignità della persona in riferimento a bambini. 

E. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria e altrui, nei 

diversi ambienti quotidianamente frequentati. 

F. Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 

G. Conosce i diritti e doveri del bambino. 

H. Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità dell’apprendimento comune. 

I. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo nei diversi 

momenti e ambienti di vita quotidiana. 

 

CURRICOLO LOCALE.                                                                                                                                                                                     

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

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

 

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 e 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 
Ins. Marinelli Floriana- classe 2 A-plesso “Don Orione” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


