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  Persona 
lizzazioni 

   

IT  L' alunno X  svolgerà 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, 

ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

Disegni ed immagini, foto, materiale documentario, 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. 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 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. 

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:  

Gli alunni sono invitati a cogliere i mutamenti che avvengono intorno a noi e sulla nostra 

persona, a riflettere sul perchè di tali mutamenti per giungere a comprendere che tutto 

cambia per lo scorrere del tempo e/o per l'intervento dell'uomo 

 

Situazione problematica di partenza 

Cosa è cambiato nei viali che percorri ogni giorno per venire a scuola? Gli alberi hanno 

sempre lo stesso aspetto? 

Tu, ora, sei uguale a un anno fa, quando frequentavi la prima classe? Quali differenze 

puoi cogliere? 

 

Attività 

Osservazioni su tutto ciò che cambia in modo naturale. Attività laboratoriali di 

trasformazione di materiali, per es. la carta, nell'ottica del riciclo per il rispetto 

dell'ambiente: manufatti di carta riciclata (ciotoline) esposti e venduti nella mostra -

mercato di Piazza del Ferrarese nell'ambito della manifestazione "Una scuola d'Europa in 

piazza". Visita didattica a Putignano e laboratorio sulla lavorazione della cartapesta. 

ITALIANO. Testi narrativi, descrittivi, regolativi e poetici. Le parti variabili del discorso: 

nome, articolo, aggettivo, verbo. Verbi al passato-presente-futuro. Frase minima e frase 

espansa e individuazione degli elementi: soggetto, predicato, espansioni. I segni di 

interpunzione e loro utilizzo. Letture su argomenti vari. Lavoro sul testo di letteratura per 

l'infanzia "Billino lo stregatto". 

STORIA. Osservazione dei cambiamenti dovuti al tempo ciclico ( mutamenti stagionali). 

Osservazione dei cambiamenti legati allo  scorrere del tempo lineare sugli oggetti, sui 

paesaggi, sulle persone. Ricostruzione della storia personale attraverso documenti scritti, 

testimonianze orali, fotografie e disegni, oggetti; ordinamento sulla linea del tempo dei 

principali eventi della propria vita. 

GEOGRAFIA. I reticoli: individuazione e sistemazione di elementi attraverso le 

coordinate. Approccio allo studio dei diversi tipi di paesaggio naturale: di montagna, di 

collina, di pianura, di mare; individuazione degli elementi che li caratterizzano. 

Distinzione tra elementi naturali ed antropici. Individuazione di comportamenti rivolti al 

rispetto dell'ambiente e rilevazione di alcuni problemi: l'inquinamento del mare. 

SCIENZE. Attività di laboratorio sulla trasformazione dei semi: esecuzione delle varie 

fasi che vanno dalla semina  del basilico alla pianta. Individuazione di elementi e 

caratteristiche dei solidi, liquidi e gas. Le trasformazioni e il ciclo dell'acqua. 

CURRICOLO LOCALE. Individuazione di comportamenti corretti nel rispetto 

dell'ambiente: dal riciclo di materiali al buon uso dell'acqua. Rispetto di sè e degli altri: 

lettura e commento di alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti dei Bambini. In 

occasione della settimana di azione contro il razzismo si sono svolte attività varie: letture 

a tema, riflessioni sui valori della pace, solidarietà e uguaglianza, decorazioni per l'albero 

della pace. 

ARTE E IMMAGINE. Elaborazione personale di immagini e oggetti con materiale 

riciclato. Rappresentazione grafica libera su diversi temi. Disegni, anche in vignette, per 

illustrare testi letti o ascoltati. 

MUSICA. Sezioni A e B: giochi vocali per l'utilizzo della voce in modo consapevole. 

Esecuzione di canti sui mutamenti: Il valzer delle stagioni, Ci vuole un fiore; sulla festa 

della mamma. 

EDUCAZIONE FISICA. Giochi individuali per migliorare gli schemi motori di base e 



 

allenamento alla corsa, in vista della staffetta  che si è svolta il 24 maggio 2015. Giochi di 

squadra con particolare riguardo al rispetto delle regole. 

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

raggiungendo buone abilità nei diversi ambiti. Per alcuni si è reso necessario insistere su 

alcuni concetti per la comprensione e il consolidamento degli stessi. Un alunno ha 

compiuto progressi proporzionati alle sue capacità nella letto-scrittura. 

A conclusione dell'unità di apprendimento, quasi tutti gli alunni hanno conseguito i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

ITALIANO 

A. L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

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, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. 

F. Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e a diverse 

occasioni di scrittura. 

G. Capisce e utilizza, nell'uso orale e scritto, i vocaboli fondamentali. 

H. Riflette sui testi propri per cogliere regolarità morfosintattiche. 

J. Applica le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso. 

STORIA 

A. L'alunno riconosce elementi significativi del suo passato e ricostruisce la sua storia 

personale. 

C. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, e individuare 

successioni, contemporaneità, durate.  

GEOGRAFIA 

A. L'alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i riferimenti topologici. 

B. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare percorsi. 

E. Individua i caratteri che connotano i paesaggi di mare, di montagna, di collina, di 

pianura. 

SCIENZE 

A. L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

B. Osserva fenomeni e formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, e realizza 

semplici esperimenti. 

E. Riconosce le principali caratteristiche di organismi vegetali. 

G. Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico; apprezza il valore dell'ambiente 

naturale. 

MUSICA 

A. L'alunno esplora e discrimina eventi sonori dal punto di vista spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 

B. Esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

E. Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali. 

ARTE E IMMAGINE 

A. L'alunno utilizza le conoscenze relative al linguaggio visivo per produrre testi visivi 

(espressivi, narrativi, comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche e materiali. 

B. E' in grado di osservare, descrivere e leggere immagini. 



 

EDUCAZIONE FISICA 

A. L'alunno acquisisce consapevolezza di sè attraverso la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi motori e posturali. 

C. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 

gioco sport. 

E. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sè e per gli altri. 

G. Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle. 

CURRICOLO LOCALE 

A. Conosce alcuni diritti e doveri del bambino. 

B. Individua e riconosce il proprio ruolo all'interno della famiglia. 

C. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all'interno di una 

comunità.  

E. Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l'utilità 

dell'apprendimento comune. 

G. Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali. 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
IT 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il turno. 

2. Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

3. Ascoltare testi narrativi e descrittivi e riesporli in modo comprensibile. 

5. Raccontare storie personali e non rispettando l'ordine cronologico. 

6. Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza vissuta. 

7. Leggere in modo silenzioso e ad alta voce, curando l'espressione. 

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

9. Leggere testi di vario tipo cogliendo l'argomento e le informazioni principali. 

11. Leggere semplici testi narrativi e poesie, cogliendone il senso globale. 

14. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia. 

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

16.Comunicare con frasi compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

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

18. Ampliare il patrimonio lessicale. 

19. Usare in maniera adeguata le parole apprese. 

22. Riconoscere se una frase è completa, cioè formata soggetto e verbo. 

23. Curare la grafia e applicare le conoscenze ortografiche. 

ST 

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

3. Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

4. Riconoscere nelle esperienze vissute le relazioni di successione e contemporaneità; il 

concetto di durata, periodo, cicli temporali e mutamenti. 

9. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti. 

GEO 

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. 

SC 

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. 

MU 

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. 

ARTE E IMMAGINE 

1. Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

2. Trasformare immagini e materiali. 

3. Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

5. Osservare e descrivere immagini e oggetti presenti nell'ambiente. 

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

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Classe 2^ Sez. A - Plesso San Francesco - Ins. Rosanna D'Alba 
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