
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

U. A. n. 1 

“Una valigia carica di 

… esperienze” 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

IT 1a 

 

 2b 

 3f 

ING 1a-2b 

 3b-1e 

MU 2e 

  

AI 1a 

EF 3b 

  

MAT 1a-2a 

 3a-7b 

 8b-9c 

 13e 

GEO  

STO 1a-2a 

 3c-3e 

TE 1a-3c 

CL 1a-2a 

 5a 

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni … svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

  

  

Compito 

unitario 

Realizzazione di manifestazioni legate alle principali feste civili e 

religiose: 

(Festa d’Autunno, laboratorio di Halloween, Diritto verso i Diritti, 

performance natalizia) 

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, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

 

Tempi  Settembre - Gennaio 

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

RICORDI RELATIVI 

AD ESPERIENZE 

VISSUTE, 

SCOLASTICHE FUORI 

E DENTRO LA 

SCUOLA 
Risoluzione di situazione 

problematiche con  

l’utilizzo di addizioni e 

sottrazioni in colonna con e 

senza il cambio  (MAT) 

Riconoscere le  figure 

geometriche principali 

(MAT) 

 

Utilizzare il corpo per 

comunicarti i propri 

stati d’animo anche 

attraverso le 

drammatizzazioni 

(ED. FISICA) 

 

Giocare con il  PC. 

Utilizzare il programma 

PAINT ( TE) 

 

L’alimentazione nel 

mondo vegetale e 

animale (SC) 

Conoscere   i numeri 

naturali fino a 100 

Lo spazio intorno a 

noi… orientarsi negli 

ambienti personali e di 

vita (GEO) 

Ascolto lettura e 

riflessione  su testi 

di vario genere (IT) 

Il diritto alla salute, al 

gioco, alla sana e corretta 

alimentazione ( C.L.) 

 

Produzione di vari testi 

legati alle esperienze 

vissute nel contesto 

familiare e scolastico. (IT) 

Il tempo che passa…il 

tempo ciclico, la storia 

personale e l’analisi 

delle fonti ( ST) 

Produzioni grafico-

pittoriche per 

esprimere i propri 

stati d’animo 

relativi al proprio 

vissuto (A.I.) 

Presentazione di 

espressioni 

correlate alla vita 

personale e alla 

interazione con i 

compagni (ING) 

Ascolto  ed esecuzione di 

canti corali legati alle 

feste. (MU) 

 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A. : “Una valigia carica di … esperienze” N. 1 

Diario  
di bordo 
settembre-

gennaio 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Aprire la valigia dei ricordi aiuta a comprendere  quello che è rimasto nei bambini 

relativamente alle esperienze più significative da loro vissute durante lo scorso anno 

scolastico. La lettura dei dati in forma di istogramma, le conversazioni guidate, e le 

riflessioni personali dei bambini hanno avviato le attività del nuovo anno scolastico 

 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante pone agli alunni alcune domande: “Quali sono le esperienze più 

significative che ricordi? Cosa ti aspetti da quest’anno scolastico? Conosci i tuoi diritti? 

Hai mai sentito parlare della carta dei diritti dei bambini” 

Il diritto di essere alimentato in maniera corretta. 

 

Attività 

SCIENZE 

Elencare gli alimenti che mangiamo quotidianamente. Attribuire a ciascun alimento il 

gruppo di appartenenza. Origine degli alimenti. Alimenti di origine animale e di origine 

vegetale. Amare la natura vuol dire proteggere gli alimenti e se stessi.. 

Le funzioni dei diversi alimenti: Alimenti con funzioni prevalentemente energetiche: 

Carboidrati e grassi;  Alimenti con funzioni prevalentemente plastiche: Proteine; Alimenti 

con funzioni prevalentemente organizzatrice: Vitamine e Sali minerali; Alimenti con 

funzioni prevalentemente regolatrici: fibre; La funzione idratante dell’acque e dei liquidi. 

I segreti della zucca di Halloween. La nutrizione degli esseri viventi (piante ed animali) e 

la catena alimentare. I segreti del mondo vegetale. La struttura e le parti di una pianta. Le 

radici, il fusto, le foglie, i fiori, i frutti. La vita delle piante durante le stagioni (fasi 

vegetative) 

 

MATEMATICA 

Conoscere gli ambienti delle nostre vacanze. Costruire un grafico a colonne indicando i 

luoghi delle vacanze di ciascun alunno (mare, collina, montagna, città d’arte). Osservare 

una quantità e scrivere correttamente il numero. I quantificatori. Concetti di precedente e 

successivo. Conoscere  nella logica il concetto “non”. Formare e contare elementi di un 

insieme, riconoscere un sottoinsieme. Formare i grandi numeri (entro il 100) con i regoli 

e con l’abaco. Il cambio con i regoli e con l’abaco. Distinguere in un numero le decine 

dalle unità. Il confronto tra numeri attraverso l’attribuzione dei segni di maggiore  (>), 

minore (<) ed uguale  (=). Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100. 

Eseguire le addizioni e le sottrazioni in colonna. Le operazioni di addizione e sottrazione 

con e senza il cambio. Risoluzione di situazioni problematiche con le suddette operazioni. 

La nomenclatura dell’addizione e della sottrazione. Il comportamento dello zero nelle due 

operazioni. I raggruppamenti in base 10 per riconoscere i valori posizionali dei numeri in 

unità, decine e centinaia. Rappresentare il centinaio con i regoli, con l’abaco e con il 

BAM. I numeri amici del 10 e del 100 a confronto 

 

TECNOLOGIA 

Ricercare e selezionare il programma Paint. Riconoscere ed usare in modo appropriato gli 

strumenti. Disegnare, colorare, correggere con la gomma rappresentazioni grafiche libere. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Utilizzare il proprio corpo per esprimere alcune forme di drammatizzazione e danza. 

Elaborazione di semplici sequenze di movimento individuali e collettive. 

 

 



 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha mostrato di 

aver acquisito gli obiettivi proposti; qualche difficoltà l’hanno incontrata  gli alunni 

A,B,C, che hanno necessitato di continue sollecitazioni da parte dell’insegnante per poter 

portare a termine le attività, mostrando scarsa volontà ed un impegno discontinuo. Questi 

ultimi sono stati inseriti in gruppi di lavoro per lo svolgimento di attività di recupero 

(prog. diritti a scuola), in seguito alle quali si spera di poter registrare lievi miglioramenti 

in termini di applicazione e capacità di concentrazione. Inoltre si sta rivelando vincente 

l’aver affiancato agli alunni in questione, per attività di tutoring, compagni della classe 

particolarmente diligenti sul piano comportamentale e capaci su quello apprenditivo. 

 

 
Traguardi Formativi 

 

SCIENZE 

A L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercar spiegazioni di quello che vede succedere. 

B Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 

MATEMATICA 

A-L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

B-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 

C-Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

E-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

F-Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

G-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

H-Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

 

TECNOLOGIA 

C Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

A-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

 

CURRICOLO LOCALE 
A Conosce i diritti e i doveri del bambino. 

B Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della famiglia e della comunità in cui vive. 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 
SCI 1a Individuare, attraverso l’esperienza diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, descriverli nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e 

modi d’uso. 

  4b Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al cibo. 

 

MAT 1a Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100 



 

   2a Leggere e scrivere i numeri naturali entro il  100 in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta. 

   3a Eseguire mentalmente addizioni e sottrazioni con e senza cambio con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

  7b Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

  8b Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere 

un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 

desiderato. 

  9c Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

  13c Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

TE  3c Impiegare il programma Paint per rappresentare semplici oggetti di uso quotidiano. 

 

C.L 1a  Accorgersi di essere uguale e diverso. 

        2a  Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini. 

        5a  Conoscere i principali diritti della convenzione dei diritti dei bambini.  

Note Ins. Anna SPADONE – Classe II B - Plesso S. Francesco 

 

 


