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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni J, K, W, X, Y e Z svolgeranno attività semplificate e/o 

guidate dall’insegnante. MAT  

  

Compito 

unitario 
 Realizzazione, con materiale di recupero, di manufatti inerenti i 

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 febbraio a maggio. 

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

Visita didattica a 

Putignano: 

“Tutto si trasforma…” 

Lettura e analisi di 

testi narrativi, 

descrittivi, 

regolativi e poetici 

(IT/CL) 

Conversazioni sui vari 

tipi di trasformazioni. 

(IT/ST/GEO/SC/MAT) 

 

Produzione di 

testi di vario 

tipo 

(IT) 

Relazioni tra 

fatti/eventi, 

cause/conseguenze 

(IT/ST) 

Ricostruzione della 

storia personale 

(ST/AI) 

Le fonti 

(ST/AI) 

Esecuzione di giochi 

collettivi e di squadra 

(EF) 

 La casa 

 La famiglia 

 L’abbigliamento 

 I numeri fino a 20 

 I giocattoli 

 Il cibo 

(ING/EF/AI/MU) 

 I materiali 

 Il riciclaggio 

(SC/TE) 
 Mutamenti stagionali 

 Festività e ricorrenze 

(ST/IT/ING/SC/AI/TE/MU) 

Gli ambienti: 

trasformazioni naturali e 

antropiche 

(GEO/AI) 

 

 La rappresentazione 

in pianta 

 I simboli 

(GEO) 

Durata e strumenti 

di misurazione del 

tempo 

(ST/TE/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) 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.: Tutto si trasforma… N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica: 

Nel corso dello svolgimento di questa unità di apprendimento gli alunni sono stati guidati alla 

scoperta di vari tipi di trasformazioni naturali e artificiali, attraverso la costante osservazione di 

mutamenti personali e ambientali, la riflessione sul fluire del tempo e sugli effetti che esso provoca 

su oggetti, persone e ambienti, la problematizzazione circa i bisogni che portano l’uomo a 

trasformare il territorio. Per avvicinarli al concetto astratto di tempo si è partiti dal loro vissuto 

concreto, inducendoli a ripercorrere alcune importanti tappe della propria vita al fine di ricostruire 

la storia personale. Tutte le attività sono state condotte in modo da favorire la partecipazione attiva 

di tutti gli alunni. 

 

Situazione problematica di partenza 

Il tema delle trasformazioni è stato agevolmente introdotto grazie all’esperienza vissuta dagli 

alunni durante la visita guidata a Putignano, dove hanno appreso la lavorazione della cartapesta per 

la costruzione dei carri allegorici e sperimentato personalmente la trasformazione del gesso per la 

realizzazione di piccole maschere dipinte a mano: come si trasformano la carta e il gesso per 

realizzare le maschere ? Come si costruiscono i carri allegorici?  

 

Attività: 

Italiano e Curricolo locale 

Conversazioni guidate su tutti i temi trattati. Ascolto, lettura e comprensione, orale e scritta, di vari 

testi narrativi, descrittivi, poetici e regolativi dai più semplici ai più complessi. Divisione in 

sequenze, manipolazione e completamento di testi di vario genere. Produzione di testi narrativi 

realistici (inerenti il proprio vissuto) e fantastici, con l’ausilio di domande-guida. Definizione e 

individuazione degli elementi e della struttura della fiaba e della favola: protagonisti, personaggi, 

luogo, tempo, morale. Individuazione della struttura del testo regolativo. Produzione in forma 

cooperativa e individuale di semplici testi regolativi: regolamenti, giochi, ricette… Filastrocche e 

poesie a tema da memorizzare, comprendere e rappresentare graficamente. Conversazioni guidate e 

riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo. Ascolto di racconti e 

filastrocche a tema. Realizzazione di segnalibri, in carta plastificata e legno, e fermacarte in pietra 

dipinta a mano, aventi come tematiche il diritto all’istruzione e il diritto al nome. 

Lingua inglese 

Riconoscere e nominare le principali stanze della casa e del mobilio. Riconoscere e nominare i 

principali componenti della famiglia. I capi di abbigliamento.  Descrivere cosa indossa un bambino 

e cosa si indossa. Chiedere ed esprimere la posizione degli oggetti (in, on, under, near). 

Presentazione di alcuni giocattoli. Memorizzazione dei numeri da 11 a 20. Utilizzo delle strutture 

“I’ve got…” / “Have you got…? – Yes / No” - “How many?”. Riconoscere e nominare cibi e 

bevande. Utilizzo di “I like… / I don’t like…”- “Do you like…? Yes / No”. Lettura e comprensione 

di brevi storie. Memorizzazione di canzoni. Uso delle flashcards. Schede operative.  

Storia 

Misurazione della durata del tempo con metodi e strumenti arbitrari e oggettivi. Costruzione della 

clessidra (con bottiglie o bicchieri di plastica) e dell’orologio analogico su cartoncino. Lettura delle 

ore antimeridiane e pomeridiane sull’orologio analogico. Individuazione dei rapporti di causa-

effetto. Rappresentazione di fatti attraverso schemi logici e relative verbalizzazioni con l’uso 

appropriato dei connettivi causali e consequenziali. Individuazione delle scansioni temporali: 

passato, presente, futuro. Individuazione delle trasformazioni che avvengono su persone e ambienti 

secondo le scansioni temporali. Classificazione e nomenclatura delle fonti. Rappresentazione 

grafica della linea del tempo della propria vita. Collocazione sulla linea di eventi significativi. 

Rappresentazioni grafiche e mappe concettuali. Reperimento a casa di alcune fonti (fotografie, 

video, disegni, quaderni, oggetti della propria infanzia, racconti dei parenti,…) utilizzabili per 

ricostruire eventi del proprio passato.  

Musica 

Ascolto ed esecuzione corale di canti a tema. 

Arte e immagine 

Lettura di immagini e realizzazione di disegni a tema utilizzando tecniche diverse. Individuazione 

di tecniche e procedure artigianali per la realizzazione di maschere in cartapesta e gesso. 

Osservazione e descrizione di carri allegorici. Realizzazione di un “carrello allegorico” con 

materiale di recupero. Realizzazione di biglietti augurali per la Pasqua, la Festa del papà e la Festa 



della mamma. 

 

Verifica 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse ed entusiasmo a tutte le attività proposte 

intervenendo nelle conversazioni in modo pertinente e con contributi personali, formulando ipotesi 

e mostrando impegno e autonomia. Gli stessi hanno acquisito una buona capacità di lettura 

espressiva, comprendono i contenuti di semplici testi di vario genere, producono semplici testi, 

riconoscono le relazioni causali e temporali e sono in grado di raccontare in modo ordinato i propri 

vissuti. Ognuno ha lavorato secondo le proprie attitudini e i propri tempi di apprendimento.  

Un piccolo gruppo di allievi ha manifestato ritmi di apprendimento più lenti, scarsa concentrazione 

e/o impegno discontinuo, perciò ha necessitato di continue sollecitazioni e spesso della guida 

dell’insegnante o di un compagno-tutor per eseguire o portare a termine le consegne date. L’alunna 

Z, che dal mese di marzo in poi non ha più frequentato, nel suo breve percorso educativo-didattico 

ha comunque fatto rilevare sensibili progressi in ordine all’acquisizione della strumentalità di base. 

Proficuo è risultato l’inserimento degli alunni J, K, W, X e Y nel progetto “Diritti a scuola”. 

L’alunno J, nonostante l’inserimento nel Progetto “Diritti a Scuola”, la guida individuale 

dell’insegnante, il lavoro nel piccolo gruppo, dimostra ancora un’esigua motivazione 

all’apprendimento, difficoltà di concentrazione e una limitata capacità di rispettare le regole 

basilari per una serena convivenza scolastica. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne J e Z per quanto riguarda il 

traguardo D di Italiano, il traguardo D di Lingua inglese e il traguardo C di Storia) hanno 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

ITALIANO: A – B – C – D - F  

INGLESE: A – B – C – D 

STORIA: A – C – H 

MUSICA: A – B – D - E 

ARTE E IMMAGINE: A – B 

CURRICOLO LOCALE: A – B – C - G 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

ITALIANO  

    1a Intervenire nelle conversazioni in modo pertinente e rispettando il proprio turno di  

            parola. 

     5a Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine     

      cronologico e/o logico. 

     7a Leggere ad alta voce testi noti in maniera corretta, scorrevole ed espressiva.  

     9a   Leggere e comprendere testi narrativi , descrittivi e regolativi cogliendo  

            l’argomento di cui si parla e le informazioni essenziali. 

    15a Produrre semplici testi con lo scopo concreto di ricordare, raccontare e descrivere   

            relativi ad esperienze personali. 

 

LINGUA INGLESE 
1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

2a. Produrre frasi riferite ad oggetti, persone. 

      3a. Interagire con  un compagno  per presentarsi, chiedere qualcosa  utilizzando         

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

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

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  

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

interessi personali. 

 

STORIA  

1a Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio  

     passato. 

9a Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi e disegni. 

 



MUSICA 

1a Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti sonori per riprodurre fatti sonori. 

2a  Eseguire individualmente e in gruppo semplici brani vocali, curando l’intonazione,  

l’espressività e l’interpretazione. 

4a  Riconoscere gli elementi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani. 

 

ARTE E IMMAGINE 

1a Elaborare produzioni personali per esprime sensazioni ed emozioni; rappresentare la 

realtà percepita. 

3a   Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

5a Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le percezioni 

sensoriali e l’orientamento spaziale. 

6a Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi tecnici del linguaggio visivo: linee, 

colori, forme. 

9a   Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale della propria regione.  

 

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. Morena Lorenzini – Classe II A - “Don Orione” 
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Strategia metodologica 

Il tema delle trasformazioni è stato agevolmente introdotto grazie all’esperienza vissuta dagli 

alunni durante la visita didattica a Putignano, dove hanno appreso la lavorazione della cartapesta 

per la costruzione dei carri allegorici e sperimentato personalmente la trasformazione del gesso per 

la realizzazione di piccole maschere dipinte a mano. 

 

Situazione problematica 

Prendendo spunto dall’esperienza vissuta a Putignano, gli alunni sono stati guidati alla scoperta di 

vari tipi di trasformazioni naturali e artificiali, attraverso la costante osservazione dei mutamenti 

personali e ambientali, la riflessione sul fluire del tempo e sugli effetti che esso provoca su oggetti, 

persone e ambienti, la problematizzazione circa i bisogni che portano l’uomo a trasformare il 

territorio. L’insegnante, pertanto, ha posto agli alunni alcune domande-stimolo: Con quali materiali 

sono realizzati i carri allegorici ? Da dove si ricava la carta ? Come si può fare un buon uso della 

carta per non sprecarla? Come si ottiene la cartapesta? Come si trasformano la carta e il gesso per 

realizzare le maschere ? Come si costruiscono i carri allegorici? Da dove deriva il nome 

“Farinella”, la maschera tipica del Carnevale di Putignano? 

 

Attività 

 

Scienze naturali e sperimentali 

Criteri di classificazione degli animali in erbivori, carnivori, onnivori; ovipari, vivipari, 

ovovivipari; quadrupedi, bipedi, striscianti/ Individuazione delle caratteristiche comportamentali e 

delle strategie di difesa nell’ambiente (letargo, migrazione) / Osservazione e rappresentazione degli 

oggetti presenti in aula, in base al materiale di cui sono costituiti (carta, plastica, vetro, metallo, 

legno, lana, spugna, tessuto) / Individuazione delle caratteristiche degli oggetti in base ai concetti di 

rigidità, flessibilità, elasticità, permeabilità, impermeabilità, per giungere alla scoperta che tutto si 

trasforma e anche gli oggetti possono cambiare / Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 

diversi materiali e giungere alla consapevolezza della possibilità e della necessità del loro 

riutilizzo, ovvero del loro riciclaggio / Introduzione al concetto di raccolta differenziata dei rifiuti 

mediante esperienze pratiche in classe / Schede operative. 

 

Matematica  

Lettura e scrittura dei numeri oltre il 100 / Confronto ed ordinamento in senso progressivo e 

regressivo dei numeri entro ed oltre il 100, scomposizione e composizione /Moltiplicazioni in riga, 

in colonna, sulla linea dei numeri, in tabella, sull’abaco, con gli schieramenti, con gli incroci con e 

senza cambio / Esperienze concrete per la determinazione del doppio, del triplo e del quadruplo / 

Realizzazione di sequenze mediante numeri, schieramenti, incroci e linea dei numeri per 

l’apprendimento graduale delle tabelline / Intuizione del concetto di partizione./ Partizione di un 

insieme in sottoinsiemi equipotenti sul piano concreto e grafico / Analisi e rappresentazione di 

situazioni di partizione e di contenenza a cui associare l’operazione aritmetica di divisione / 

Esecuzione di divisioni sul piano simbolico con il supporto di rappresentazioni grafiche: partizione 

in sottoinsiemi equipotenti, schieramenti, regoli, linea dei numeri / Divisione e moltiplicazione 

come operazioni inverse. /Acquisizione dei concetti di metà e terza parte / Saper distinguere e 

confrontare la divisione esatta e quella con il resto / Consolidamento dei concetti di confine e 

regione / Osservazione, descrizione e classificazione di oggetti che rappresentano figure 

geometriche piane / Riconoscimento e classificazione di non poligoni e poligoni, loro elementi 

(vertici, lati, spigoli) / Classificazione dei poligoni in triangoli, quadrilateri e pentagoni / 

Riconoscimento dei solidi e loro impronte / Individuazione di assi di simmetria nel proprio corpo, 

in oggetti, in figure / Introduzione ad una trasformazione isometrica: la simmetria / Individuazione 

e costruzione di simmetrie con varie tecniche / 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 

fenomeni, individuazione di grandezze misurabili / Confronti diretti e indiretti di grandezze 

omogenee, ordinamento delle stesse / Attività concrete di misurazione di lunghezze con unità di 

misura arbitrarie, effettuate per conteggio e con oggetti e strumenti elementari./ Individuazione 

della necessità di trovare unità di misura convenzionali, uguali per tutti, per poter comunicare agli 

altri le proprie misurazioni / Individuazione degli eventi determinanti in situazioni reali e 

ricostruirne la successione logica / Definizione degli eventi con espressioni probabilistiche.  

  



Geografia 
Esercizi di consolidamento dei concetti topologici / Lettura di mappe dei diversi ambienti di vita ( 

casa, scuola, quartiere) / Individuazione e rappresentazione di simboli e relativa legenda / 

Rappresentazione dei diversi elementi dello spazio attraverso il concetto di riduzione / 

Individuazione di elementi naturali e antropici di un ambiente / Riflessione sulle trasformazioni 

ambientali / Individuazione e rappresentazione dei principali elementi caratterizzanti i diversi 

paesaggi: la città, il mare, la pianura, la collina, la montagna / Rappresentazioni grafiche e ricerche 

di immagini attraverso giornali, quotidiani, internet. 

 

Tecnologia 
Avvio all’uso di paint / Uso dei colori e di word art / Acquisizione della funzioni di copia ed 

incolla, di salvataggio di un documento e dell’inserimento di immagini in un documento /Avvio 

all’uso del programma di scrittura “Word”e all’uso di Internet per reperire immagini / Navigazione 

nei siti web segnalati per l’esecuzione di esercizi interattivi e giochi didattici.  

 

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/ Realizzazione di 

giochi collettivi e di squadra: Palla avvelenata/Il semaforo a 3 colori/ Sacco pieno, sacco vuoto/ 

Uno, due, tre, stella /Caccia al tesoro/ Il Cacciatore / La Dama Impalata / Basket/ 

 

Curricolo locale: 
Conversazioni guidate e riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo / 

Ascolto di racconti e filastrocche a tema / Realizzazione di segnalibri in carta plastificata e legno e 

fermacarte in pietra dipinta a mano, aventi come tematiche il diritto all’istruzione e il diritto al 

nome. 

 

Verifica 

La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse e motivazione le attività proposte 

dall’insegnante, soprattutto quelle di carattere pratico-manipolativo, mostrando entusiasmo e viva 

partecipazione. Ogni alunno ha raggiunto i traguardi previsti per ogni disciplina in modo adeguato 

alle proprie capacità, ai ritmi di apprendimento e all’impegno scolastico. Gli alunni K, W, X e Y, 

grazie all’inserimento nel Progetto di recupero “Diritti a Scuola”, hanno acquisito una maggiore 

padronanza dei concetti topologici rispetto al primo quadrimestre e hanno consolidato le capacità 

legate alla logica e al calcolo matematico. 

L’alunno J, nonostante l’inserimento nel Progetto “Diritti a Scuola”, la guida individuale 

dell’insegnante, il lavoro nel piccolo gruppo, dimostra ancora un’esigua motivazione 

all’apprendimento, difficoltà di concentrazione e una limitata capacità di rispettare le regole 

basilari per una serena convivenza scolastica. 

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento, gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi 

per lo sviluppo delle competenze: 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI: A – B – C – E – G 

MATEMATICA: A – D – E – F – G - H 

GEOGRAFIA: A – C – D - G 

TECNOLOGIA: B –  D – F 

EDUCAZIONE FISICA: A – D – E – G 

CURRICOLO LOCALE: A – B – C - G 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

10a. Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo(fame, sete) e 

comprendere  l’importanza di determinati cibi piuttosto che altri. 

 

MATEMATICA 

3a. Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali.  



5a. Leggere, scrivere, confrontare i numeri, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni. 

9a. Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure geometriche solide e piane, le 

linee; distinguere poligoni e non poligoni. 

14a. Misurare grandezze (lunghezze e tempo) utilizzando misure arbitrarie. 

 

GEOGRAFIA 

5a Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il paesaggio del 

proprio ambiente di vita. 

7a Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo. 

 

TECNOLOGIA 
      4a. Scoprire le proprietà dei materiali più comuni, comprendere l’importanza della raccolta     

      differenziata e del riciclo di alcuni materiali (plastica, carta, vetro). 

       5a.  Riconoscere e utilizzare una nuova applicazione informatica. 

       6a.  Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle e diaframmi.  

      15a. Realizzare oggetti in cartoncino. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

      4a. Eseguire semplici sequenze di movimento. 

      10a.  Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita. 

 

 

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. Susca Annamaria – Classe 2^ A “Don Orione” 

 

 


