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lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni X e  Y  svolgeranno  attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

  

Compito 

unitario 
 Realizzazione di una drammatizzazione natalizia 

 Realizzazione di un cartellone murale sui diritti dei bambini 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Palestra, aula di robotica, libri, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato e 

non, lettore CD, CD audio, cartoncini, materiale di recupero, LIM, video, Bee Bot. 

Tempi  Da ottobre a gennaio. 

Note 
*Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Conversazioni 

guidate per 

ricordare, raccontare 

e descrivere  

esperienze ed 

emozioni 

Le parti della 

giornata (ST) 

 

Conversazioni sulla vita 
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Conversazioni sulle 

vacanze (IT) 

 

Successione e 

contemporaneità 

di eventi (ST) 

 

Durata e 

ciclicità 

temporali (ST) 

Rilevazioni 

statistiche 

e problemi 

(MAT) 

 

Denominazion

e di colori e 

animali (ING) 

Lo spazio: 
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coordinazione motoria, 
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Formule di saluto, 

denominazione di oggetti 

scolastici e parti del viso 

(ING) 

 

I numeri entro il 10 

(ING) 

Espressioni augurali 

e denominazione di 

simboli del Natale 

(ING) 
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tutti diversi (CL) 
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Strategia metodologica 
Era un pomeriggio di autunno, come tanti. I bambini erano intenti a svolgere un compito assegnato 

dall’insegnante e la natura sembrava essere in pace con se stessa. Improvvisamente, ci fu una violenta folata 

di vento a rompere l’incanto dell’apparente calma: raffiche di vento fischiavano dalle finestre quasi volessero 

spalancarle. Il cielo mutò colore, enormi nuvole nere lo attraversavano, a tratti squarciate dal forte bagliore 

dei lampi e dal fragore assordante dei tuoni. Il ticchettio regolare della pioggia sui vetri, lasciava pian piano il 

posto ad un violento scroscio d’acqua, che sembrava danzare sulle foglie, sugli alberi, sui fiori, sulla pelle dei 

viandanti. Il brontolio cupo del temporale si faceva sentire, sempre più minaccioso. 

Di fronte a tale scenario, quasi tutti i bambini si mostrarono impauriti;  alcuni  restavano  immobili, seduti al 

proprio posto, altri si tappavano le orecchie, altri gridavano dallo spavento, altri ancora si rifugiavano sotto ai 

banchi; solamente tre bambini guardavano il cielo con stupore e curiosità.  

L’insegnante invitava gli alunni a mantenere la calma e a restare seduti al proprio posto. 

Trascorso un po’ di tempo, il vento cominciò a placarsi, la pioggia cessò la sua folle corsa verso la terra e nel 

cielo apparve un meraviglioso arcobaleno che lasciò tutti senza fiato. Il sereno era tornato.  
 

Situazione problematica di partenza 
Prendendo spunto da questo episodio, l’insegnante ha condotto gli alunni a scoprire, ad osservare, a 

descrivere, a comprendere i cambiamenti naturali, climatici atmosferici, nonché l’influenza e l’importanza 

che tali mutamenti  hanno sulla vita degli esseri viventi (piante, animali, uomo), partendo dal proprio vissuto. 

L’insegnante ha  posto agli alunni alcune domande: quali sensazioni ed emozioni hai provato durante il 

temporale? Quali fenomeni si verificano durante un temporale? Com’è l’aria? Di che colore è il cielo? Cosa 

sono i lampi e i tuoni? Sapete come si forma la pioggia? E’ utile secondo voi la pioggia? A cosa serve? La 

pioggia può arrecare anche dei danni alla natura ? Quali comportamenti occorre adottare durante un 

temporale? Avete mai visto un arcobaleno? Sapete come si forma? Che forma ha ? Di quanti e di quali colori 

è composto? Quali emozioni provi guardando l’arcobaleno? 

 

Attività 
Scienze naturali e sperimentali: introduzione al concetto di “ vivente”/Semplice gioco di “associazione di 

idee” per scoprire le proprietà più importanti degli esseri viventi: nascita, crescita,riproduzione, morte 

/Classificazione di elementi che non appartengono al mondo degli esseri viventi/ Saper distinguere i non 

viventi naturali dai non viventi artificiali. Esplorare attraverso i cinque sensi il mondo che ci 

circonda/Osservazione di alcuni frutti autunnali: la castagna,  la melagrana (verbalizzazione scritta); la 

trasformazione dell’UVA in VINO: disegni e didascalie/Riconoscere e descrivere le parti dell’uva e le fasi 

delle produzione del vino/Costruire  l’istogramma dei nomi da dare al vino, scelti dai bambini/attività di 

osservazione, descrizione, confronto e classificazione orientate verso il mondo dei vegetali/prima 

classificazione dei vegetali in tre gruppi: alberi, arbusti, erbe/Conoscere le principali parte di una pianta e le 

funzioni specifiche di ciascuna/ Raccolta e classificazione delle foglie per forma e per 

margine/Individuazione delle principali parti di una foglia e loro funzioni/Introduzione al concetto di 

fotosintesi clorofilliana/Rilevare le modalità e le fasi della crescita di una pianta: esperimento in classe “La 

semina dei fagioli, delle lenticchie e dei ceci/Esprimere, verbalizzare e rappresentare le proprie ipotesi 

sull’esperienza della semina/Osservazione delle piantine e verbalizzazione dei cambiamenti/Verifica delle 

ipotesi e verbalizzazione/ Individuare la presenza dell’elemento acqua in natura/Riconoscere il valore e 

l’importanza dell’acqua per tutte le forme di vita del pianeta/ Le principali proprietà e caratteristiche 

dell’acqua/Semplici esperimenti con  l’acqua e individuazione del nesso causa-effetto tra diversi eventi e 

fenomeni naturali /Gli stati dell’acqua e le trasformazioni dell’acqua /Conoscere e comprendere i fenomeni 

della pioggia, della neve, della grandine, dei tuoni, dei lampi, dell’arcobaleno/Associare a ciascun fenomeno 

meteorologico una sensazione o emozione/Rappresentazione grafica e verbalizzazione scritta del ciclo 

dell’acqua/ Riflettere sull’eccessivo consumo quotidiano della risorsa acqua e assunzione di corretti 

comportamenti per evitarne un uso indiscriminato/  

Matematica: svolgimento di un indagine statistica sui luoghi dove i bambini hanno trascorso le vacanze 

estive/ Raccolta e rappresentazione dei dati in tabelle e istogrammi/Osservazione dei grafici e risposta a 

domanda/Leggere e scrivere i  numeri naturali, sia in cifre che in lettere da 21 a 100, usando materiali e 

procedure diverse: raggruppando elementi per 10, registrando in tabella, sull’ abaco, con i regoli/ 

rappresentare i numeri in diverse basi/Comporre, scomporre, rappresentare, ordinare e confrontare i numeri/ 

saper contare in senso progressivo e regressivo/Distinzione e riconoscimento dei numeri pari e 

dispari/Riconoscere il valore posizionale delle cifre/ Individuazione dei significati e delle procedure di 

calcolo delle addizioni e sottrazioni con la linea dei numeri, con i regoli, con l’abaco, con il materiale 

multibase, in colonna con e senza cambio/ Comprendere il concetto di addizione- sottrazione come 

operazioni inverse/Individuazione e risoluzione di situazioni problematiche attraverso la rappresentazione 

grafica, l’identificazione dei dati, il riconoscimento delle parole-chiave nel testo e nella domanda, diagrammi 

a blocchi/Introduzione al concetto di moltiplicazione intesa come addizione ripetuta, attraverso l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche (schieramenti ed incroci)/Saper discriminare e rappresentare i concetti di linea 

retta, verticale, orizzontale, obliqua, spezzata, curva e mista individuandone le caratteristiche 



principali./Individuazione di linee aperte, chiuse, semplici e non semplici ( intrecciate e non 

intrecciate)/Saper riconoscere e rappresentare il confine, la regione interna ed esterna.  

Inglese: Comprendere e rispondere ad un saluto/Presentarsi e chiedere il nome, il cognome/chiedere e dire 

l’età/Conoscere e memorizzare l’alfabeto inglese/saper comprendere e fare lo spelling./Riconoscere e 

nominare oggetti scolastici, colori, numeri da 1 a 10, forme geometriche./Descrivere gli animali./Nominare il 

lessico relativo ad Halloween/scrivere notizie relative alla festa anglossassone/schede operative/memorizzare 

filastrocche e canti./Ascoltare e comprendere semplici dialoghi./Comprendere brevi storie/Riconoscere e 

nominare i simboli di Natale/schede operative/Memorizzare poesie e canti./Conoscere i nomi delle parti del 

viso e del corpo./Ascoltare, comprendere, memorizzare e mimare canti/Usare il plurale/Esprimere le azioni 

relative ai cinque sensi./Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe./Eseguire schede operative./Comprendere ed eseguire semplici istruzioni e brevi storie./Costruire gli  

spidergram delle parti del corpo e azioni relative agli organi di senso. 

Tecnologia: saper riconoscere e individuare le diverse parti di un computer/utilizzare il programma Paint per 

riconoscere e disegnare le principali figure geometriche/eseguire semplici disegni geometrici utilizzando i 

pulsanti di forme pre-impostate, colorare e salvare i disegni/ Percorsi sul reticolo (il ciclo dell’acqua, i 

numeri amici, addizioni e sottrazioni, le maschere italiane e relativa regione) con l’ausilio del Bee Bot.  

Educazione Fisica: acquisire destrezza nella corsa/Consolidare lo schema motorio di camminare, correre, 

saltare, strisciare, rotolare/ Esecuzione di percorsi motori che prevedono il passare sopra, sotto, avanti, dietro, 

a destra, a sinistra di ostacoli, dentro e fuori cerchi posizionati a terra/Giochi: palla avvelenata/il semaforo a 5 

colori/ Sacco pieno e sacco vuoto/ Uno, due, tre, stella /Caccia al tesoro. 

Curricolo locale: per la celebrazione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella 

giornata del 20 novembre (progetto “Verso una scuola amica”), l’insegnante ha proposto l’ascolto del 

racconto “Il diritto di essere bambini”/ Conversazioni guidate  e riflessioni sul testo/il diritto all’uguaglianza, 

i bisogni primari dei bambini e quelli negati/ la Convenzione dei diritti a tutela della vita dei bambini/ lettura 

di immagini e di alcuni articoli della Convenzione/filastrocche, canto “La marcia dei diritti”/ attività di 

manipolazione per la realizzazione di otto pigotte UNICEF. In occasione del Natale le attività didattiche 

hanno condotto alla realizzazione della recita : “Un Natale coi fiocchi”. Gli alunni, il 20  Dicembre, alla 

presenza dei genitori, sono stati protagonisti di una piccola performance in cui hanno recitato, cantato ed 

eseguito semplici coreografie.  

Al termine del percorso di questa unità, i bambini, con l’aiuto delle insegnanti, hanno realizzato  un  

cartellone. 

 

La maggior parte degli alunni ha mostrato capacità di autonomia nello svolgimento delle attività, è 

pronta a recepire e far propria ogni nuova proposta di lavoro e si attiva nelle esperienze con un 

atteggiamento positivo mostrando fiducia nelle proprie possibilità. Un esiguo numero di alunni, invece, 

ha evidenziato particolare lentezza e difficoltà di attenzione prolungata per la vivacità 

comportamentale. Gli alunni X e Y, di etnia Rom, presentano molte difficoltà  a livello linguistico che 

non permettono loro di comprendere il significato del lessico specifico delle discipline. In matematica 

non hanno acquisito ancora la tecnica dell’addizione e della sottrazione (l’alunno X a causa anche delle 

numerose assenze). L’alunno Z dimostra notevole difficoltà nella lettura quindi talvolta è stato 

necessario il supporto dell’insegnante per portare a termine le consegne date, pertanto è stato inserito 

nel progetto “Diritti a scuola”. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne gli alunni X e Y per 

quanto riguarda il traguardo A di Matematica e i traguardi di Lingua Inglese) hanno 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

LINGUA INGLESE: A – B – C 

MATEMATICA: A – B - E – H 

SCIENZE: A – B – E 

EDUCAZIONE FISICA: A – B – E – G 

TECNOLOGIA: C – F 

CURRICOLO LOCALE: A – B - G 
 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

INGLESE 
1a Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso e ai compagni. 

2a Produrre frasi riferite ad oggetti e persone. 

3a Interagire con un compagno per presentarsi, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

4a Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi augurali, accompagnati da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  

5a Scrivere e/o copiare parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 
 



 

      MATEMATICA 
1a Contare oggetti, a voce e mentalmente, in senso progressivo o regressivo e per salti di due, tre, … 

2a Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100, avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta, sull’abaco, con i B.A.M., 

con i raggruppamenti. 

3a Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali (addizioni e sottrazioni). 

6a Percepire la propria posizione nello spazio. 

 

 

SCIENZE 
5a Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, anche realizzando in classe semine 

in terrari e la produzione di vino. 

7a Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali: le piante in autunno. 

11a Riconoscere  in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri. 
 

EDUCAZIONE FISICA 
8a Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti. 

 

TECNOLOGIA 
4a Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni attraverso i cinque sensi.  

5a Riconoscere le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. B.: per gli obiettivi di apprendimento non presenti nell’elenco di cui sopra (ossia 

quelli evidenziati in grassetto nella prima parte dell’UA) si fa riferimento agli 

obiettivi di apprendimento presenti nel Giornale dell’insegnante (come, 

rispettivamente, da Indicazioni nazionali per le discipline e da POF per la quota 

destinata al curricolo locale). 

Note Ins. Sandra Paoli – Classe II  sez. C  “Don Orione” 

 


