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“I fatti nel tempo”  

 

Obiettivi  
di  
 

apprendi 
mento  

 

ipotizzati 
   
 
  
 

IT 
1-2-3-4-5 
6-7-8 

 

ST 1-2-3-4-5-6 

GEO 1-2-3-4 

MU 1-2 
AI 1-2-3 

MAT 
2-3-4-5-7-
9-10 

TE 2-3 

SC 1-3-2-4 

CMS 2-3-4-5 

ING 1-2-3-4 

CL 1-2-3 

CC 
7-8-9-10-11 
12-13-14- 
15-16 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

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. 

  
  
  
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 e le 
trasformazioni 

 

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 fatti nel tempo             n.   2 

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, proponendo giochi di coppie, di relazioni e di abbinamenti.  
 
Situazione problematica di partenza : quante coppie puoi formare con due tipi di pizze e tre 
bevande diverse? E con tre magliette colorate e un pantalone, una gonna ed una salopette? 
 
Attività: costruzione sul piano concreto e grafico del prodotto cartesiano fra due insiemi 
attraverso diagrammi e frecce, elenco delle coppie ordinate, tabelle a doppia entrata, 
reticolato. Analisi e rappresentazione del prodotto cartesiano e di addizione ripetuta per poter 
introdurre l’operazione della moltiplicazione. Sono state eseguite moltiplicazioni con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche (schieramenti ed incroci) e della linea dei numeri. Dopo aver 
acquisito il concetto di moltiplicazione si è passati alla costruzione e memorizzazione delle 
tabelline. Nello stesso tempo i bambini hanno imparato l’algoritmo della moltiplicazione con 
e senza cambio. Attraverso esperienze concrete si è giunti alla determinazione del doppio e 
del triplo. Inoltre con una costante attività manipolativa (abaco e regoli) i bambini sono stati 
portati ad avere una maggiore consapevolezza del concetto di cambio fino ad arrivare al 
centinaio e a leggere e scrivere i numeri oltre il 100, a confrontarli e ordinarli in senso 
progressivo e regressivo, a comporli e scomporli. Partendo da situazioni problematiche è stato 
introdotto il concetto di divisione come distribuzione e come raggruppamento. Attraverso 
esperienze concrete si è giunti alla determinazione della metà e della terza parte e della 
moltiplicazione e divisione come operazioni inverse. Sono stati consolidati i concetti di linea 
per poi arrivare al riconoscimento e alla classificazione di poligoni e non poligoni e dei loro 
elementi (vertici e lati), denominazione dei poligoni in base al numero dei lati (triangoli, 
quadrilateri, pentagoni, esagoni). Riconoscimento dei solidi e loro impronte. Individuazione di 
assi di simmetria in oggetti e figure. Individuazione e soluzione di situazioni problematiche 
attraverso: rappresentazione grafica, identificazione dei dati, riconoscimento delle parole 
chiave nel testo e nella domanda, diagramma a blocchi. Osservazione di oggetti e 
individuazione di grandezze misurabili, confronti diretti e indiretti di grandezze omogenee e 
ordinamento delle stesse. Attività concreta di misurazione di lunghezze con unità di misura 
arbitrarie. Individuazione della necessità di trovare unità di misure convenzionali uguali per 
tutti per poter comunicare agli altri le proprie misurazioni. Definizione degli eventi con 
espressioni probabilistiche. Per quanto riguarda le scienze le attività didattiche sono state 
orientate verso il viaggio delle gocce d’acqua. Partendo dall’importanza che quest’ultima ha 
nella nostra vita quotidiana e nel nostro corpo si è passati a quella che ha su tutto il nostro 
pianeta. Notevole spazio è stato dato al ciclo dell’acqua, alle trasformazioni della stessa e 
soprattutto ai consigli per risparmiarla visto che è un bene prezioso. Le attività di geografia 
sono state incentrate dapprima sul concetto del punto di vista. Gli alunni hanno rappresentato 
gli oggetti scolastici dall’alto, dal basso, di lato e hanno scoperto che il punto di vista migliore 
è quello dall’alto. Si è passati dopo alla lettura di mappe e alla relativa legenda. Infine gli 
alunni hanno individuato e disegnato gli elementi tipici del paesaggio di montagna, della 
collina, della pianura e del mare aiutandosi attraverso la ricerca di immagini scaricate da 
internet.   
 
 
La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte con entusiasmo 
mostrando interesse e motivazione. Ogni alunno ha raggiunto i traguardi previsti in 
modo adeguato alle proprie capacità, ai ritmi di apprendimento e all’impegno scolastico. 
Nella classe 2^ A gli alunni rom hanno svolto attività semplificate con il supporto delle 
insegnanti. L’alunno XJ (2^A) mostra ritmi di apprendimento lenti e non sempre è 
motivato. Nella classe 2^B sono state messe in atto le metodologie didattiche più 
funzionali all’appr endimento, stimolando con più esercitazioni ed ulteriori spiegazioni 
gli scolari che mostravano difficoltà, in particolare XY, XZ e XG, hanno continuato a 
manifestare incertezze e scarsa concentrazione. L’alunno XX (2^B), con problematiche 
particolari, ha continuato a lavorare solo affiancato dalle docenti, talvolta lontano dal 
gruppo classe seguendo percorsi facilitati spesso con l’aiuto anche del compagno tutor, 
pervenendo all’acquisizione delle strumentalità di base.  
 



 

Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi:  
MAT:  A-B-C-D-E 
SCIE: A-B-C 
GEO: A-B 
 

Note Ins. Spinelli Maddalena classi 2^A-2^B Don Orione 

 


