
 

Prima  

parte  

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendiment

o 

Mappa delle 

attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 

  

Titolo UA 

Intorno a noi… 

tutto si trasforma. 

Obiettivi di 

apprendimento 

ipotizzati 

   

 

  

 

IT 1ᵃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ᵃ 

 3ᵃ 

 5ᵃ 

       6ᵃ 

 7ᵃ 

 9ᵃ 

 13ᵃ 

 14ᵃ 

 15ᵃ 

 18ᵃ 

 19ᵃ 

ING 1ᵃ 

 3ᵃ 

 5ᵃ 

STO 3ᵃ 

 4ᵃ 

 9ᵃ 

MU 2ᵃ 

AI 1ᵃ 

 6ᵃ 

CL 1ᵃ 

 2ᵃ 

  Persona 

lizzazioni 

   

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

dall’insegnante. MA  

  

  

  

Compito unitario produzione di un semplice dossier sulla storia personale degli alunni 

Metodologia 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 utilizzare 
Cartelloni, schede didattiche, tempere,  das, giornali e libricini e fumetti.   

Tempi                   Da febbraio a maggio 

Note 

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

Seconda parte   
   Titolo dell’U.A.                                                                 

                                        
n.   2 

Rispetto  di 

sé,degli altri e 

dell’ambiente. 

(ITA.GEO.CL.ED.

FIS. A.I. 

MUS.SC.) 

La storia personale 

(ITA.AI.STO.ING.) 

Testi descrittivi, 

narrativi, 

regolativo e 

poetico. 

Le parti variabili 

del discorso: 

articolo ,nome, 

aggettivo e verbo. 

La punteggiatura. 

(ITA. 

CL.AI.ING.) 

Racconto fantastico 

  di una trasformazione: 

Billino lo Stregatto. 

(ITA.AI.CL.) 

Trasformazioni 

naturali e 

antropiche. 

(GEO.SC.TEC) 
 

 

 

Trasformazioni 

matematiche e 

geometriche :la 

simmetria . 

I poligoni e non 

poligoni 

le misure, 

la moltiplica 

zione 

la divisione , 

tabelle,diagram

mi e grafici, 

le probabilità, 

situazioni 

problematiche. 

(MAT.) 

 

 

Mutamenti 

stagionali e 

ambientali. 

(ITA.ST.SC.GE

O.AI. ING.) 

OSSERVO E 

SCOPRO… 
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- interventi 

specifici attuati, 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          -

ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Il tempo continua a scorrere, consuma e trasforma tutto :persone , cose e animali. Una della 

trasformazioni vissute in prima persona dagli alunni è stata l’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.   

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 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.   

 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante, pertanto, ha posto agli alunni alcune domande: 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?  

Attività 

ITALIANO E CURRICOLO 

Ascolto, lettura e comprensione, orale e scritta, di vari testi narrativi, descrittivi(persone, animali , 

frutti di stagione, paesaggi e oggetti), poetici( similitudine, rime e strofe) e regolativi. 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 della struttura della fiaba : protagonisti, personaggi, luogo, tempo, morale. Lettura 

e comprensione di una fiaba, storia di una trasformazione: “ Billino lo Stregatto”, in occasione del 

Mercoledì Letterario” . Individuazione della struttura del testo regolativo. Produzione in forma 

cooperativa e individuale di semplici testi regolativi: giochi, ricette e avvisi. Filastrocche e poesie 

a tema da memorizzare, comprendere e rappresentare graficamente. Distinzione tra un testo 

connotativo e denotativo. Schema e verbalizzazione di un testo logico con i relativi nessi: causa, 

conseguenza e  avversativa. Dare  forma alle parole: acrostici e calligrammi. Lettura ed esecuzione 

della scheda del libro di narrativa(in dotazione dalla biblioteca) letto a casa. Analisi delle parti 

variabili del discorso: articolo, nome, aggettivo, preposizione e verbo con i suoi tempi: passato, 

presente e futuro. Sintassi: distinzione tra frase semplice e frase complessa, individuazione di 

soggetto e predicato, distinzione tra discorso diretto e indiretto con l’ausilio di fumetti.  

Conversazioni ed attività guidate relative alle tradizioni delle principali festività (Carnevale-

Pasqua-San Nicola), letture, riflessioni orali e scritte sull’analisi del rispetto di sé e degli altri 

puntando soprattutto alle diversità culturali.  Conversazioni guidate e riflessioni su alcuni articoli 

della Convenzione dei diritti del fanciullo.  

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” . Riconoscere e nominare cibi e bevande. Utilizzo di 

“I like… / I don’t like…”- “Do you like…? Yes / No”. Memorizzazione del verbo TO HAVE. 

Lettura e comprensione di brevi storie. Memorizzazione di canzoni. Uso delle flashcards. Schede 

operative.   

 

STORIA 

 Riflessioni sulla soggettività della percezione di  azioni con la stessa durata; consolidamento della 

percezione dello scorrere del tempo mediante la stima di durate. Scoperta dell’oggettività della 

misura del tempo, mediante strumenti quali: la clessidra e l’orologio; conoscenza dei primi 

strumenti per misurare il tempo e la loro evoluzione, costruzione della clessidra con i  bicchieri , 

bottiglie e semola. Lettura dell’orologio: delle ore antimeridiane e pomeridiane.  Acquisire la 



 

 

consapevolezza della suddivisione della giornata in 24 ore e rapportare tale suddivisione alle 

attività di vita quotidiana: costruzione dell’orologio analogico su cartoncino. Riconoscimento, 

all’interno di un evento, del fattore causa e conseguenza. Analisi del cambiamento del paesaggio, 

esercitato dal tempo, dall’uomo e dai fenomeni naturali. Cambiamento nel tempo di animali e 

delle persone. Conversazioni per la ricostruzione del passato personale. Rappresentazioni grafiche 

dei propri ricordi. Ricerca di tracce, classificazione delle fonti, rappresentazioni  e raccolta ,in un 

dossier , di varie fonti:visive, scritte e materiali(foto, video, disegni, quaderni, certificato di 

nascita, racconti dei parenti),utili per la ricostruzione del passato e del presente della propria vita. 

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. 

Realizzazione di un  calco utile per la costruzione della maschera. Realizzazione di biglietti 

augurali per la Pasqua, la Festa del papà e la Festa della mamma. 

RELIGIONE CATTOLICA 

Dopo aver letto i brani evangelici relativi alla passione, morte e resurrezione di Gesù è stata 

avviata una conversazione guidata sul significato della Pasqua, festa della vita e sui suoi simboli. 

In un secondo momento è stato letto il brano tratto dagli Atti degli Apostoli 2,1-41, relativo al 

dono dello Spirito Santo ricevuto il giorno di Pentecoste dagli apostoli e attraverso la cui azione è 

nata la Chiesa (comunità dei cristiani). 

VERIFICA:  
Gli alunni, attraverso opportune strategie metodologiche che hanno incentivato la curiosità e la 

motivazione, hanno acquisito, gradualmente, la consapevolezza dei mutamenti naturali ad opera 

del tempo nella sua progressione lineare e ciclica. I temi affrontati hanno offerto spunti validi per 

la produzione scritta e orale di testi descrittivi e narrativi, composti utilizzando la struttura e il 

lessico adeguati a ciascuna tipologia testuale. La riflessione sulla lingua ha consentito il rinforzo 

degli apprendimenti di base, con significativi miglioramenti per quanto riguarda l’ortografia e 

l’utilizzo delle strutture morfo-sintattiche.  

La maggior parte degli alunni sa descrivere e raccontare in modo chiaro e coerente , seguendo una 

traccia di lavoro; solo un gruppo mostra incertezze e necessita di guida, soprattutto nella 

narrazione del proprio vissuto che, talvolta, risulta sintetico e privo di note personali. 

  L’alunno X e Y , mostrano un impegno discontinuo e un parziale grado di attenzione e 

concentrazione uniti ad una scarsa volontà nell’esecuzione delle attività proposte ,  grazie alla 

programmazione di interventi individualizzati, hanno  superato le maggiori difficoltà  si avviano 

con più sicurezza verso il raggiungimento delle future competenze.    

Gli alunni W , Z  e K hanno apportato nei limiti della sufficienza il proprio contributo e hanno 

raggiunto gli obiettivi  minimi che si riferiscono al conseguimento delle abilità di base.  

Note  



 

 

 

Seconda parte   
   Titolo dell’U.A.  IMPARIAMO A CONOSCERE E                                                                  

                                             A  CONOSCERCI 
n.   1 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento  

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne … per quanto riguarda il 

traguardo … di …) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

ITALIANO 

 A- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 B-Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 C-Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali.  

E- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia e formula su di essi 

giudizi personali. 

 F-Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi completandoli. 

 G-Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. J-Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

INGLESE A- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

B-Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 E-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera.  

STORIA A L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

ARTE E IMMAGINE A- L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti( grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  

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

      D-  Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità     

dell’apprendimento comune. 

       E-    Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 A – L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; 

riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. R.C. B – Riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le 

caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui 

più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.   

 

 

 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

IT 

1 a Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno. 

2 a  Comprendere le informazioni principali di argomenti affrontati in classe . 

3 a  Ascoltare testi narrativi e descrittivi e riferirne il contenuto. 

5 a  Raccontare storie personali e non rispettando l’ordine cronologico. 



 

6a Verbalizzare un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

7 a  Leggere ad alta voce con espressione. 

8 a  Comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

9 a  Leggere vari testi cogliendo l’argomento e le informazioni principali. 

11a Leggere semplici testi poetici e narrativi cogliendo il senso globale 

14 a Scrivere correttamente sotto dettatura. 

15 a Produrre semplici testi descrittivi e narrativi per comunicare con altri 

16 a  Scrivere brevi testi rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

18 a Arricchire con esperienze scolastiche e non il patrimonio lessicale. 

19 a  Usare in maniera adeguata le parole man mano apprese. 

22 a Saper distinguere una frase di senso compiuto . 

23 a Curare la grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche. 

 

INGLESE 

1 a Comprendere vocaboli e frasi di uso quotidiano. 

2 a Produrre semplici frasi riferiti a situazioni e vissuti. 

3 a Interagire con un compagno utilizzando espressioni adatte alle situazioni. 

4 a Comprendere brevi messaggi sonori e visivi  

5 a Scrivere parole attinenti ad attività svolte in classe. 

 

STORIA 

1 Individuare tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

3 a Rappresentare graficamente ed esporre verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

4 a Riconoscere nell’esperienze vissute : relazioni di successione e contemporaneità; il 

      concetto di durata, periodo cicli temporali e mutamenti. 

9 a Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni e testi scritti.. 

 

ARTE E IMMAGINE 

1 a   Produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni . 

2 a  Trasformare con creatività immagini e materiali. 

3 a  Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

5a Osservare e descrivere immagini e oggetti presenti nell’ambiente 

6 a   Riconoscere in un’immagine gli elementi del linguaggio visivo. 

 

CURRICOLO LOCALE 

1ᵃ Accorgersi delle diversità e delle uguaglianze. 

2ᵃ Scoprire nei vissuti personali e  narrati alcuni diritti dei bambini. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

9a – Cogliere, attraverso alcune pagine evangeliche, come Gesù viene incontro alle attese di 

perdono e di pace, di giustizia e di vita eterna. R.C. 7c – Cogliere gli avvenimenti principali della 

Pasqua di Gesù. R.C. 4a – Identificare l’espressione della preghiera e, nel “Padre Nostro”, la 

specificità della preghiera cristiana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins.-Ciavarella Isabella-classe 2 A –Don Orione 



 

 

 


