
Prima 
parte 

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendimen
to

Mappa delle
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali)
“BENTORNATI”  

U.A. n .1

Classi seconde
a.s. 2012/2013

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati
  

 

IT 1-2-3
1*-2*-3*

CL 1-2
ST 1-2*-3
CC 8-9-11

12-13-15
AI 1*-2*-3*

MU 1-2*
GEO 1*-2*-3*
SC 3*-4

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

TE 1-2
CMS 1*-2*3

Persona
liz-

zazioni 
(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendimen
to

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Gli alunni in difficoltà seguiranno attività semplificate e/o guidate dalle 
insegnanti

Compito 
unitario

1. Comunicazione verbale e scritta  delle proprie esperienze in ordine 
logico.

2. Produzione di brevi testi narrativi e descrittivi
Metodo-
logia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica cooperativa e laboratoriale

Verifiche Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta: schede strutturate e non, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni multimediali ecc.

Risorse da 
utilizzare

Libri, racconti, filastrocche, schede strutturate e non, immagini, osservazioni dirette di persone, 
animali,oggetti, ambienti, ,cartoncini, colori, blocchi logici, abaco, regoli  materiale vario e 
strutturato. 

Tempi Da settembre a gennaio.
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA della Progettazione Curricolare Annuale.

Seconda 
parte     Titolo dell’U.A. “ BENTORNATI”   N.1 

Conversazioni 
guidate per 
ricordare, 

raccontare e 
analizzare.

Presentazione di testi
  narrativi, descrittivi e
  poetici.
 Individuazione delle
  sequenze e della 
  struttura dei testi. 
Riconoscimento di:
  nomi, articoli e
aggettivi qualificativi.
Consolidamento delle
  difficoltà ortografiche
  e della punteggiatura.

IT

Successione
Contemporaneit

à
Durata
Ciclicità

Lo spazio:
definizione
orientamento
 rappresentazione

GEO

 Il mondo vegetale.
Riconoscimento e 
   classificazione di  
   oggetti in base a 
   materiale e funzione

SC - TE

Rilevamenti statistici.
 Il numero: lettura, 
  scrittura, ordinamento, 
  confronto.
Addizioni e sottrazioni 
  in colonna.
Situazioni 

problematiche.

Rappresentazioni 
  grafiche con 
  tecniche diverse.
Lettura di 
  Immagini.

AI

Revisione e 
  consolidamento.
Parole nuove e 
  semplici frasi su 
  elementi  noti (parti 
  del corpo e delle cose)
Lettura e analisi della 
  letteratura popolare 
  dell’infanzia.

ING

Conversazioni e 
letture sul 

riconoscimento e 
l’accettazione 
della diversità.

CL - CC

Esecuzione corale 
di brani 
vocali a 
tema.

Esercizi di 
  coordinazione motoria.
Giochi di squadra.

CMS - CC



Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti,

- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica: tutte le attività sono proposte partendo da situazioni concrete e 
significative per i bambini.
Situazione problematica di partenza:conversazioni e domande guidate. In quale luogo 
hai trascorso le vacanze? 
Attività: svolgimento di un indagine statistica sui luoghi delle vacanze estive, raccolta e 
rappresentazione dei dati in tabelle e istogrammi; osservazione dei grafici e risposte a 
domande. Partendo da materiale strutturato e non , i bambini hanno imparato a comporre, 
scomporre, rappresentare, ordinare e confrontare i numeri. Hanno imparato  a numerare 
in senso progressivo e regressivo, a scrivere i numeri in cifre e in lettere, a distinguere i  
numeri  pari  dai  dispari  e   a  riconoscere  il  valore  posizionale  delle  cifre.  Sono state 
eseguite addizioni e sottrazioni con gli insiemi, sulla linea, con i regoli, con l’abaco, in 
tabella e in colonna; con e senza cambio. E’ stato evidenziato il concetto di addizione e 
sottrazioni come operazioni inverse. Sono stati introdotti i concetti  di linea retta, spezzata 
, curva e mista e sono state individuate le loro caratteristiche .Sono state individuate le 
linee aperte e chiuse, semplici  e non semplici. E’ stato definito il confine , la regione 
interna e quella esterna .Partendo da situazioni concrete si sono determinate situazioni 
problematiche che sono state risolte mediante l’individuazione : dei dati, della domanda e 
dell’  operazione  .  Rappresentazione  sul  reticolo  di  oggetti  partendo  da  coordinate  e 
viceversa .Esecuzione di  percorsi sul reticolo e descrizione di un percorso dato.
Per  quanto  riguarda  tecnologia   dopo  aver  ricordato  quali  sono  le  diversi  parti  del 
computer e le loro funzioni  è stato presentato il programma di scrittura Word.
Verifica : tutti i bambini  hanno mostrato interesse  per  le attività proposte. La maggior  
parte conosce i numeri entro il centinaio,  esegue con sicurezza calcoli scritti e orali e sa 
risolvere  situazioni  problematiche.  Un  piccolo  gruppo  di  alunni  pur  avendo  buone 
capacità  necessita di continue sollecitazioni  per portare a termine le attività nei tempi 
assegnati a causa di una facilità di distrazione .Gli alunni X, Y , Z, J , K  necessitano di 
una guida costante   e del  supporto dell’  insegnante  o dei pari   per portare  a termine 
l’attività in maniera corretta.
 
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.
E. Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse.

      TECNOLOGIA
A. Rappresenta oggetti, individuando funzioni e principi di sicurezza.
B. 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.

Note Ins. C. Musarò  2^ A- 2^B -2^C  plesso San Francesco
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