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  Persona 
lizzazioni 

   

IT  L’alunna X seguirà una programmazione semplificata per obiettivi e 

svolgerà semplici attività 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 

Disegni ed immagini, foto, materiale documentale, racconti, filastrocche, favole, fiabe, 

libri, CD audio, cartelloni murali, ecc.. 

Tempi                   Da febbraio a maggio 

Rispetto  di sé 

,degli altri e 

dell’ambiente. 

(ITA.GEO.CL.ED.

FIS.AI.SC.MUS.) 

AI.SCA.I.AMUS.

SC.)S 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.TE 
 

 

 

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… 



 

Note 

 
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati, 

- strategie 

metodologiche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          -

ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Il tempo trascorre silenzioso e cambia il nostro aspetto, modifica gli oggetti e anche 

l’ambiente intorno a noi. 

Per guidare gli alunni alla scoperta delle trasformazioni che avvengono attorno a noi ed 

avvicinarli al concetto di tempo, si è partiti dal momento attuale ripercorrendo alcuni 

momenti salienti della loro vita. 

 

Situazione problematica di partenza 

 

Perché avviene tutto questo? Perché cambia il nostro aspetto? Come si trasforma 

l’ambiente? 

 

Attività 

 

ITA 

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

vari testi narrativi, descrittivi, poetici e regolativi. Divisione in sequenze e completamento di testi 

di vario genere. Produzione di testi narrativi realistici e fantastici, con l’ausilio di domande-guida, 

e di testi descrittivi. Definizione e individuazione degli elementi e della struttura della fiaba e della 

favola: protagonisti, personaggi, luogo e tempo. Filastrocche e poesie a tema da memorizzare, 

comprendere e rappresentare graficamente. Ascolto di racconti e filastrocche a tema. Divisione in 

sillabe di parole, dettati di semplici testi. Distinzione tra singolare e plurale e tra maschile e 

femminile. Coniugazione dei verbi “essere” ed “avere” nei tempi “presente”, “passato” e “futuro”. 

Analisi grammaticale delle frasi. Distinzione nella frase del soggetto, de predicato e 

dell’espansione. Lettura del testo “Billino lo stregatto” e con riflessioni sul valore dell’amicizia. 

ING (sezioni B e A) 

Lettura e comprensione di brevi storie. Riconoscere e nominare le principali stanze della casa e dei 

loro mobili. Riconoscere e nominare i principali componenti della famiglia. I capi di 

abbigliamento: descrivere che 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”. 

Memorizzazione di canzoni e poesie. Schede operative.  

ST 

Rappresentazione di fatti attraverso schemi con l’uso dei connettivi causali e consequenziali. 

Osservazione ed individuazione delle fasi temporali: passato, presente, futuro. Osservazione 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, in ordine cronologico. Collocazione sulla linea di eventi significativi. Reperimento di 

alcune fonti (fotografie, disegni, schede di valutazione, racconti dei nonni, ecc.) utilizzabili per 

ricostruire eventi del proprio passato.  

SC 

Osservazione degli stati della materia e sperimentazione della trasformazione di alcune sostanze 

per comprendere che tutto in natura si trasforma e anche gli oggetti possono cambiare. Esperienza 

pratica sulle fasi di semina della pianta del basilico e la sua crescita. Comprendere le 

caratteristiche fondamentali dei diversi materiali e sostanze e comprendere l’importanza del loro 

uso consapevole e del loro riutilizzo, ovvero del loro riciclaggio. Introduzione al concetto di 

raccolta differenziata dei rifiuti mediante esperienze pratiche in classe. Schede operative. Disegni. 

Realizzazione di manufatti di carta riciclata da esporre nella manifestazione di Piazza del 

Ferrarese. Visita didattica a Putignano e laboratorio sulla lavorazione della cartapesta.  

GEO 



 

 

Esercizi di consolidamento dei concetti topologici. Lettura di mappe dei diversi ambienti di vita 

(casa, scuola). Individuazione e rappresentazione di simboli e relativa legenda. 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 schede. 

AI 

Realizzazione di disegni a tema utilizzando tecniche diverse. Individuazione di tecniche per la 

realizzazione di manufatti in cartapesta e gesso e oggetti artigianali realizzati con materiale 

riciclato. Realizzazione di biglietti augurali per la Pasqua, la Festa del papà e la Festa della 

mamma.  

E.F. 

Giochi individuali e di gruppo per migliorare e consolidare diversi schemi motorii. Giochi 

di squadra, organizzati anche in forma di gara, per assimilare il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. Gli alunni si sono cimentati anche nella staffetta con gara 

finale svoltasi il 24.5.2015. 

CL 
Conversazioni guidate e riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo. In 

occasione della settimana contro il razzismo si sono svolte letture a tema, riflessioni sui valori 

della pace, solidarietà ed uguaglianza. Realizzazione di frasi sulla pace lette in occasione della 

giornata sul razzismo. 

 

Gli alunni hanno manifestato interesse e motivazione per tutte le attività proposte. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (ad eccezione di K) hanno 

conseguito, con livelli di padronanza differenti, a seconda delle proprie capacità, 

ritmi di apprendimento ed impegno, i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

ITALIANO 

A-B-C-E-F-G-H-J 

LINGUA INGLESE 

A-B-C-D 

STORIA 

A-C 

GEOGRAFIA 

A-B-E-G 

SCIENZE 

A-B-E-G 

ARTE E IMMAGINE 

A-B 

EDUCAZIONE FISICA 

A-C-E-G 

CURRICOLO LOCALE 

A-B-C-E-G 

 

Note  



 

 

 

Note 
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di 

apprendi 

mento  

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

IT 

1ᵃ Prendere in modo ordinato la parola nei dialoghi, nelle conversazioni, nelle discussioni. 

2ᵃ Comprendere le informazioni principali di argomenti affrontati in classe 

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

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

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

7ᵃ Leggere ad alta voce con espressione. 

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

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

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

14ᵃ Scrivere sotto dettatura correttamente. 

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

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

17ᵃ Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sul contesto. 

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

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

22ᵃ Saper distinguere una frase di senso compiuto formata da soggetto e verbo. 

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

ING. 

1ᵃ Comprendere vocaboli e frasi di uso. 

2ᵃ Produrre semplici frasi riferite a oggetti e persone. 

3ᵃ Interagire con un compagno utilizzando espressioni adatte alla situazione. 

4ᵃ Comprendere brevi messaggi sonori. 

5ᵃ Scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe. 

ST 

1ᵃ Individuare le tracce ed usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

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

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

concetto di durata, periodo, cicli temporali e mutamenti. 

9ᵃ Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni. 

GEO 

1ᵃ Muoversi nello spazio utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici. 

2ᵃ Tracciare percorsi in ambienti noti. 

3ᵃ Leggere ed interpretare la pianta dello spazio conosciuto.  

5ᵃ Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi. 

7ᵃ Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi. 

SC 

1ᵃ Individuare attraverso l’interazione diretta le caratteristiche di elementi naturali 

(l’acqua). 

4ᵃ Conoscere le trasformazioni dell’acqua. 

5ᵃ Osservare i momenti significativi nella vita di piante, realizzando semine in terreni. 

8ᵃ Comprendere fenomeni atmosferici: pioggia, nuvole, grandine e neve. 

9ᵃ Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente. 



 

11ᵃ Conoscere organismi viventi, in relazione ai loro ambienti. 

AI 

1ᵃ Elaborare creativamente produzioni personali. 

2ᵃ Trasformare con creatività immagini e materiali. 

3ᵃ Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

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

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

E.F. 

1ᵃ Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea. 

2ᵃ Riconoscere ed adeguare il movimento a ritmi esecutivi. 

5° Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-

sport. 

7ᵃ Partecipare alle varie forme di gioco, anche in forma di gara. 

8° Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

CL 

1ᵃ Conoscere la tecnica del riciclaggio domestico della carta. 

2ᵃ Praticare la raccolta differenziata della carta in classe. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note CLASSE 2^B – PLESSO SAN FRANCESCO – INS.ANNAMARIA SOLDANO 

 

 


