
Prima 
parte 

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Mappa delle
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali)
Io non ho paura

UA n. 1

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati
  

 

IT 1a - 2a
5a – 7a
9a – 14a
15a – 16a
17a - 18a

ING 1a – 2a
3a – 4a

5a
MU 1a - 2a
AI 1a – 3a

5a - 6a
EF 1 – 4 

7 – 8a 
9

ST 2a - 3
4a - 9a

GEO 1a - 4
7a

MAT 1a - 2a
3a - 6a
7 - 9
13

SC 1 - 2
5a - 7a

11a
TE 4a - 5a

10 - 13
CL 1 - 5

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 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.

Operazioni sulle 
quantità (MAT)

Conversazioni 
guidate per 
ricordare, raccontare 
e descrivere  
esperienze ed 
emozioni

Le parti della 
giornata (ST)

Conversazioni sulla vita 
in famiglia e a scuola 
(IT)

Analisi di testi 
narrativi e descrittivi 
e individuazione 
della loro struttura a 
partire dal 
riconoscimento di 
sequenze e dati 
sensoriali (IT)

Conversazioni sulle 
vacanze (IT)

Successione e 
contemporaneità 
di eventi (ST)

Durata e 
ciclicità 
temporali (ST)

Rilevazioni 
statistiche e 
problemi 
(MAT)

Denominazione 
di colori e 
animali (ING)

Lo spazio: 
definizione, 
orientamento 
rappresentazione 
(GEO)

Il ciclo dell’acqua 
(SC/TE)

Esecuzione corale di 
brani vocali a tema (MU)

Lettura di immagini e 
rappresentazione grafica con 
tecniche diverse di  
esperienze e/o sequenze (AI)

Esecuzione di esercizi di 
coordinazione motoria, 
semplici coreografie, giochi di 
squadra (EF)

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)

Siamo tutti uguali e 
tutti diversi (CL)



Seconda 
parte  Titolo dell’U.A.: Io non ho paura N. 1

Diario 
di bordo

- interventi  
specifici  
attuati

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate

- difficoltà  
incontrate

- eventi  
sopravvenuti

- verifiche  
operate  
- ecc. 

Strategia metodologica 
Conversazioni sul ritorno a scuola, ricerca di fonti per rievocare esperienze vissute.
Situazione problematica di partenza 
Quali sono gli oggetti che avete raccolto e conservato che vi ricordano i luoghi dove avete trascorso 
le vacanze? Porta a scuola l’oggetto più caro. Porta a scuola ricordi fotografici.

Attività 
Osservazione dei souvenir,  rievocazione di esperienze legate all’oggetto / dall’oggetto alla località  
di vacanza / brevi racconti e descrizioni di luoghi visitati / realizzazione di un grafico  su cartellone 
organizzazione e classificazione di tutti i dati  raccolti. 
Così come emerso dal  grafico,   alcuni degli  alunni hanno trascorso le vacanze al mare altri  in  
montagna e in collina. Quindi gli elementi dei paesaggi , in modo particolare gli alberi e le piante  
sono stati oggetto del nostro lavoro : 
1)abbiamo realizzato esperimenti con l’acqua approfondendone le caratteristiche e il ciclo, con il 
cartellone riassuntivo. Dal seme al frutto 
2)Giochi animati e mimati hanno favorito una divertente rielaborazione di esperienze vissute
3)I diritti dei bambini:Analisi e approfondimento del diritto al gioco e ad essere curato
4)drammatizzazione sul tema del superamento delle paure con realizzazione di scenari invernali,  
costumi  e allestimento degli spazi con fiochi di neve , realizzati con materiale di recupero
5)Attività volte ad effettuare calcoli di addizioni e sottrazioni con l’utilizzo della linea dei numeri,  
dell’abaco in forma scritta e orale.
Gli alunni hanno partecipato attivamente alle attività proposte mostrando buona capacità di ascolto 
e positiva interazione con il gruppo dei pari 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni (tranne X, Y, J ) hanno 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze:

GEOGRAFIA: A – G
MATEMATICA: A – B - E – H
SCIENZE: A – B – E
EDUCAZIONE FISICA: A – B – E – G
TECNOLOGIA: C – F
CURRICOLO LOCALE: A – B - G

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. Nardulli – Classe II  sez. B “Don Orione”


