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AI 1-2-3 
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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:  questionari, riflessione parlata, 

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

Libri, racconti, filastrocche, favole, schede strutturate e non, immagini, osservazioni dirette di 

persone, animali,oggetti, ambienti, CD,cassette audio,cartoncini, colori, blocchi logici, materiale 

vario e strutturato.  

Tempi  Da settembre a gennaio. 

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

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 

 Contemporaneità 

 Durata 

 Ciclicità 

ST 

 

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. 

 Le linee. 

MAT 

 

 Rappresentazioni  

  grafiche con  

  tecniche diverse. 

 Lettura di  

  Immagini. 

AI 

 

 Revisione e  

  consolidamento. 

 Parole nuove e  

  semplici frasi su  

  elementi  noti (parti  

  del corpo e della casa) 

ING 

 

Conversazioni e 

letture sul 

riconoscimento 

delle tradizioni 

locali. 

CL - CC 

 

ST 

 

Esecuzione corale 

di brani vocali a 

tema. 

MU 

 

 Esercizi di  

  coordinazione motoria. 

 Giochi di squadra. 

CMS - CC 

 



 

 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A. “Bentornati”     N.  1 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

 

Situazione problematica di partenza:  Conversazioni e domande guidate. 

 

Strategia metodologica: L’approccio metodologico adottato è stato basato sulla 

creazione di situazioni problematiche che hanno stimolato la ricerca di soluzioni , frutto 

dell’intuizione e del ragionamento di ciascun alunno. 

Attività:  Dopo aver verificato le conoscenze pregresse degli alunni relative al concetto di 

numero naturale, le attività proposte sono state volte alla conquista, da parte di ciascun 

bambino, di abilità di letto- scrittura dei numeri fino a 90. E’ stato privilegiato il processo 

di costruzione e di rappresentazione dei concetti di numero, di sequenza numerica, di 

cardinalità,  di composizione e scomposizione e di confronto tra quantità, attraverso 

simboli adeguati. Inoltre, si è proceduto alla distinzione e al riconoscimento dei numeri 

pari e dei numeri dispari. 

Si è passati ai significati e alle procedure di calcolo delle addizioni e sottrazioni con la 

linea dei numeri, con i regoli, con l’abaco, in tabella e in colonna con e senza cambio. E’ 

stato evidenziato il concetto di addizione- sottrazione come operazioni inverse. 

Proprio queste ultime sono state costruite anche attraverso situazioni concrete , che hanno 

determinato situazioni problematiche, risolte attraverso l’ individuazione dei dati, della 

domanda, dell’operazione necessaria alla soluzione e mediante le rappresentazioni di 

schemi grafici ( diagrammi a blocchi ).  

Sono stati effettuati e descritti diversi percorsi e utilizzate le coordinate per localizzare le 

posizioni degli oggetti nello spazio. 

E’ stato curato  anche il lavoro di geometria, introducendo  i concetti di linea retta, 

verticale, orizzontale, obliqua, spezzata, curva e mista e individuando le loro 

caratteristiche. Sono state definite le linee aperte, chiuse, semplici e non semplici ( 

intrecciate e non intrecciate ).  E’ stato definito inoltre il confine, la regione interna ed 

esterna. 

 

 SCIENZE: Nel primo quadrimestre le attività di osservazione, descrizione, confronto e 

classificazione sono state orientate verso il mondo dei vegetali, gli esseri più importanti 

per la vita sulla terra. Gli alunni hanno imparato a conoscere le principali parti che 

compongono la pianta e le funzioni specifiche di ciascuna. Grande spazio è stato dato alle 

foglie, perché dalla conversazione è scaturita un’ importante caratteristica dei vegetali, 

cioè sono esseri autotrofi, capaci di produrre al loro interno il nutrimento, attraverso la 

fotosintesi clorofilliana. 

 

GEOGRAFIA: Per quanto concerne le attività di geografia, il movimento in spazi diversi 

è stato occasione per conoscere gli spazi chiusi. Consolidando l’idea  di confine come 

limite che separa uno spazio dall’altro,  gli alunni hanno imparato a  riconoscere gli spazi 

aperti. 

Si è proceduto con l’ identificazione e la rappresentazione di spazi privati e pubblici, 

sviluppando l’ idea di spazio come “spazio organizzato” in funzione  dell’ attività che in 

essi si svolge. Inoltre, sono stati esplorati alcuni servizi del quartiere e localizzati gli 

elementi fissi e mobili. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE: Le attività previste sono state incentrate sull’uso di un approccio ludico e 

divertente e sul prevalere della dimensione orale. 

Dopo una revision degli argomenti dello scorso anno, gli alunni hanno memorizzato la 

terminologia relativa alle parti del viso, attraverso l’ascolto di songs, l’uso di flashcards e 

la coloritura di disegni. 

In occasione del Natale gli alunni hanno memorizzato il canto We wish you a Merry 

Christmas. 

 

Durante tutto il percorso svolto, quasi tutti gli alunni hanno partecipato con 

interesse ed entusiasmo alle attività proposte.  

La maggior parte dei  bambini  è risultata  attiva e operativa: è  intervenuta nelle 

conversazioni in modo pertinente ed è riuscita a portare a termine autonomamente 

le consegne date, in modo corretto. 

Un ristretto numero di alunni, nonostante continue sollecitazioni, necessita ancora di 

un maggior impegno e della presenza costante dell’insegnante nell’esecuzione delle 

attività quotidiane. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

 MA: A-B-E 

 SCIE :A-B-C 

 TE: A 

 GEO: A 

 L2: A-B-D 

 CL : B. 

 

 

Note                                                                            Ins.  Altini Elena classe 2 C Don Orione 

 


