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  Persona 
lizzazioni 

   

IT  Gli alunni in difficoltà  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 

B.A.M, regoli, cartoncini, colori, schede, computer, 

Tempi                   Da febbraio a maggio 

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. 
 
 
 

Trasformazioni 

matematiche e 
geometriche : 

la simmetria . 

I poligoni e non 
poligoni 

Le misure, 

La moltiplicazione 
la divisione . 

Tabelle,diagrammi 

e grafici. 

La probabilità. 
Situazioni 

problematiche. 

(MAT.) 
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Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.  Intorno a noi … tutto si trasforma                                                               
                                        

n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati, 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          -

ecc.  

 

 

Strategia metodologica: si propongono ai bambini giochi di coppie, di relazioni ed 

abbinamenti per introdurre il concetto di prodotto cartesiano. 

Situazione problematica di partenza  : Quante coppie puoi formare puoi formare con 2 

gonne e 2 magliette? E con 5 maschietti e 6 bambine? 

Con un veloce brainstorming si offre la possibilità a tutti gli alunni di formulare e di 

esprimere le proprie considerazioni sull’argomento. Dall’esperienza ludica si è passati alla 

rappresentazione grafica. 

Attività: Costruzione sul piano concreto e grafico del prodotto cartesiano fra due insiemi 

attraverso diagrammi e frecce; elenco delle coppie ordinate, tabella a doppia entrata, 

reticolato./Analisi e rappresentazione di situazioni di prodotto cartesiano e di addizione 

ripetuta a cui associare l’operazione aritmetica di moltiplicazione./Moltiplicazioni con 

l’ausilio di  rappresentazioni grafiche (schieramenti ed incroci), la linea dei numeri:/ 

Moltiplicazioni in riga e in colonna senza cambio./Costruzione di sequenze mediante 

numeri e schieramenti per la costruzione e l’apprendimento graduale delle 

tabelline./Memorizzazione delle tabelline anche attraverso l’ascolto di canzoni inerenti 

l’argomento in questione.  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./ Le 

operazioni inverse. Esperienze concrete per la determinazione del doppio e della metà,  

del triplo e del quadruplo./Addizioni e sottrazioni in colonna con il cambio./ Esecuzione 

di moltiplicazioni in colonna, con il moltiplicatore di 1 cifra, anche con il cambio./  

Semplici divisioni in colonna./Lettura e scrittura dei numeri entro ed oltre il 

100./Riconoscimento del valore posizionale delle cifre con l’ uso dell’abaco./ Confronto 

ed ordinamento in senso progressivo e regressivo entro ed oltre il 100. /Costruzione di 

ritmi e successioni  numeriche ed individuazione dei criteri che li hanno 

determinati./Individuazione e soluzione di situazioni problematiche attraverso: 

rappresentazione grafica, identificazione dei dati, riconoscimento delle parole-chiave nel 

testo e nella domanda, diagramma a blocchi./Rappresentazione di percorsi diversi, 

riconoscimento e classificazione di linea retta, spezzata, curva, e mista ed individuazione 

delle relative caratteristiche, anche attraverso l’utilizzo dell’ape-robot./Giochi vari per 

l’intuizione dei concetti di direzione e verso./Definizione delle linee aperte, chiuse, 

semplici e non semplici./Consolidamento dei concetti di confine e regione./Costruzione 

sul piano concreto e grafico di confini disgiunti, inclusi ed intersecanti./Osservazione, 

descrizione e classificazione di oggetti che rappresentano figure geometriche piane./ 

Riconoscimento e classificazione di non poligoni e poligoni, loro elementi (vertici, lati ), 

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./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  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./Attività riepilogative e schede. 

Le attività scientifiche hanno riguardato il percorso educativo sull’importanza dell’acqua 

per tutte le forme di vita del pianeta./Riflessioni sull’eccessivo consumo quotidiano e, di 

conseguenza all’assunzione di corretti comportamenti per evitarne un uso 

indiscriminato./Esperimenti pratici sui cambiamenti di stato dovuti alla variazione di 

temperatura./Il ciclo dell’acqua./Conoscenza e classificazione degli animali 

(mammiferi,ovipari e vivipari) Caratteristiche degli animali:riproduzione e 

alimentazione./Identificazione, riconoscimento e denominazione delle varie parti del 

corpo di alcune specie di animali( pesci, insetti, uccelli e mammiferi)./ Collocazione degli 

animali  nei vari ambienti. .Riconoscimento di alcune semplici relazioni tra le modalità di 

difesa di un animale e il suo aspetto fisico / Il ciclo vitale, con relative trasformazioni , di 

una farfalla e di una rana. Rappresentazioni grafiche, schede, approfondimenti con 

ricerche eu internet,verbalizzazioni./ 

Il percorso geografico :Orientarsi in spazi conosciuti attraverso i punti di 

riferimento./Rappresentazione di oggetti da diversi punti di vista./Descrizione e 

rappresentazione di spazi noti con le corrette relazioni spaziali./Riconoscimento di 

elementi fissi e mobili./Orientarsi per strada. / Rappresentazione di semplici percorsi 

utilizzando simboli./Riduzioni e ingrandimenti./Utilizzo della legenda e dei simboli 

convenzionalmente stabiliti./Descrizione verbale e grafica di paesaggi./Riconoscimento di 

elementi naturali e artificiali./Riconoscimento delle caratteristiche tipiche dei paesaggi di 

montagna, collina,  pianura, e dell’ambiente marino./ Verbalizzazioni orali e scritte, 

schede di sintesi, ricerche in internet per approfondire gli argomenti studiati. 

Verifica:Tutte le attività proposte hanno suscitato interesse e partecipazione e sono 

risultate motivanti anche per i bambini più lenti; attraverso opportune scelte 

metodologiche e la manipolazione di materiale strutturato e sussidi diversi, gli alunni 

sono stati stimolati a sviluppare capacità di pensiero logico e creativo, pertanto  la 

maggior parte di essi ha acquisito le conoscenze e raggiunto i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze in modo adeguato alle proprie capacità, ai ritmi di 

apprendimento e all’impegno scolastico. Sono state messe in atto strategie didattiche 

funzionali all’apprendimento, stimolando con esercitazioni ed ulteriori spiegazioni 

gli scolari che mostravano difficoltà nella comprensione di alcuni concetti e 

nell’esecuzione di alcune attività. Molto coinvolgente è risultato il percorso  musicale  

Le cui attività sono state collegate alle discipline del curricolo e al progetto”Rom, 

Sinti e caminanti.”  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Geografia A-B-E-G 
Scienze A-B-E-G 

Musica A-B-D 

Curricolo locale A-B-C-E-G 

Matematica A-B-C-E-F-G-H-K  
Tecnologia: A-C-E-F 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

GEOGRAFIA 
1. Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento e utilizzando gli 

indicatori topologici.  

2. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 
3. Leggere e interpretare la pianta dello spazio conosciuto.  

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

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

SCIENZE  

1. Individuare, attraverso l'interazione diretta, le caratteristiche di elementi naturali (l'acqua). 

4. Conoscere le trasformazioni dell'acqua.  



 

 

5. Osservare i momenti significativi nella vita delle piante,realizzando semine in terrari. 

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

9. Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente. 

11.Conoscere organismi viventi in relazione ai loro ambienti.  

MUSICA 

 1. Utilizzare voce e strumenti occasionali in modo consapevole e creativo, ampliando 

gradualmente le proprie capacità di invenzione.  
2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando l'intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione. 

 EDUCAZIONE FISICA  
1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea.  

2. Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sè, agli oggetti, agli altri.  
5. Conoscere modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport.  

7. Partecipare a varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 

altri.  
8. Rispettare le regole nella competizione sportiva.  

CURRICOLO LOCALE 

 1. Accorgersi di essere uguale e diverso.  

2. Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini.  
5. Conoscere alcuni diritti della Convenzione dei Diritti dei Bambini.  

MATEMATICA 

3.a) – eseguire semplici operazioni di moltiplicazione e divisione;  
3.b)-verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate;  

4.a)-conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10;  

4.b)-eseguire le operazioni di moltiplicazione con i numeri fino a 10;  
6.a)-percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo 

utilizzando u.d.m. non convenzionali;  

9.a) riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche ;  

10.a)- disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio;  
10.b) cogliere nella realtà le più evidenti trasformazioni isometriche (simmetrie);  

13.a)- leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle;  

13.b) – stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco delle coppie ordinate, tabelle 
reticolati.  

13.c) – costruire il prodotto cartesiano di due insiemi;  

14.a) – misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie.  

TECNOLOGIA 
4.a) – Scoprire, effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta;  

5.a) – utilizzare il computer per giochi didattici;  

7.a) – effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico; 10.a) – 
pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari;  

15.a) – realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Note Ins. Di Terlizzi Loredana classe 2^A Don Orione 


