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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-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.  
 
 

 

Situazione problematica di partenza: nel tempo tutto cambia, non solo il nostro aspetto, ma anche 
l’ambiente intorno a noi.. 
Strategia metodologica: tutto cambia e si trasforma. Perché avvengono i cambiamenti? 
ATTIVITA’ – Conversazioni guidate e non, lettura di brani di vario tipo, individuazione delle 
sequenze e della struttura del testo, comprensione mediante domande guida, avviamento al riassunto, 
verbalizzazioni orali e scritte (con l’uso corretto dei tempi verbali, dei connettivi, dei nessi logici). 
Individuazione delle parti verbali del discorso; la frase minima, la frase espansa. Produzione di 
illustrazioni a tema e realizzazione di biglietti augurali per le diverse festività. Individuazione dei 
rapporti causa-effetto; ricerca di fonti: foto, immagini, documenti per capire i cambiamenti e le 
trasformazioni determinati dal trascorrere del tempo e poter ricostruire la propria storia personale. Il 
paesaggio naturale e quello artificiale: analisi di varie illustrazioni per comprendere i motivi per cui 
l’uomo ha modificato l’ambiente e comprendere anche i danni che ha comunque arrecato; 
osservazione degli spazi pubblici e individuazione della loro funzione. Gli stati della materia e le 
trasformazioni dell’acqua. 
Gli alunni hanno seguito le attività programmate, ognuno secondo le proprie capacità. Si sono 
mostrati interessati e sono riusciti a cogliere le differenze tra presente e passato, dovute alle 
trasformazioni che il tempo opera e a comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente, 
sforzandosi di usare la terminologia idonea a seconda delle discipline. Hanno inoltre prodotto 
piccoli testi, impegnandosi nell’esprimersi in modo corretto, usando adeguatamente la 
punteggiatura e rispettando le tre fasi di: inizio/introduzione, racconto del fatto, conclusione. 
Gli alunni A – B - C che evidenziano ancora errori ortografici, difficoltà nella comprensione, 
concentrazione limitata, scarso interesse e scarsa osservanza delle regole, hanno raggiunto solo 
gli obiettivi minimi. L’alunna D  è pervenuta ad un’acquisizione, sia pure meccanica, della letto-
scrittura. L’alunno E , che non conosceva la nostra lingua, ha acquisito un discreto lessico e 
superato tante difficoltà ortografiche. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
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 (d’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. 
AI—A) Legge  ed 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. 
C.M.S.—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 dei 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. ST—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. CC—D) Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale 
fatti e situazioni di mancato rispetto della dignità della persona in riferimento a bambini.   

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Note 

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 i 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. GEO—A) Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
principali riferimenti topologici. B) Individua, rappresenta e descrive gli elementi di un paesaggio e la 
loro connessione e/o interdipendenza. SC—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. CL—A) Riconosce il valore della diversità, in ogni sua forma. B) 
Rispetta e accetta abitudini e stili di vita diversi dai propri. 
 

Note Classe 2B – Plesso San Francesco – Ins. Maria Albano  


