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

dall’insegnante. MA  

Compito 

unitario 

Collage dei ricordi 

Metodo- 

logia 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. 
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Tempi  
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Strategia metodologica: nei primi giorni di scuola è stata data la possibilità a tutti gli alunni di parlare 

liberamente delle vacanze appena trascorse e delle emozioni provate al ritorno a scuola.  
Situazione problematica di partenza: dove hai trascorso le vacanze estive? Sei contento di essere 

tornato/a  a scuola? Che cosa noti di diverso rispetto all’anno scorso? 

Attività: Con un veloce brainstorming è stata data la possibilità a tutti di raccontare le esperienze estive, di 

descrivere i luoghi, gli ambienti e di esprimere liberamente le proprie emozioni, nonché di mettere in 

evidenza le caratteristiche del nuovo contesto scolastico ( nuova classe, nuovi amici) e le aspettative di 

ciascuno. Tutte le risposte dei bambini sono state tabulate per mezzo di ideogrammi e istogrammi e 

rappresentate attraverso strumentalità già acquisite. Per la matematica, nel corso dei mesi, attraverso un 

lavoro di manipolazione di materiale strutturato e non ed esercitazioni scritte, i bambini hanno allargato la 

conoscenza della serie numerica./Composizione, scomposizioni, numerazioni progressive e regressive 

ordinamenti e confronti. Riconoscimento del valore posizionale delle cifre dei numeri fino a 

100./Significato e terminologia dell’ addizione e della sottrazione./Completamento della tabella a doppia 
entrata dell’addizione e della sottrazione  con i numeri fino a 10, osservazione e registrazione delle 

particolarità rilevate./Addizione e sottrazione: operazioni inverse./Esecuzione di addizioni e sottrazioni in 

riga e colonna, con il cambio e senza, eseguite anche con il supporto  dei regoli e dell’abaco./Tabulazione di 

dati, rilevati da indagini, con ideogrammi e istogrammi../Localizzare oggetti sul reticolo e sul piano 

cartesiano./ Rappresentazione di percorsi diversi, riconoscimento e classificazione di linea retta, spezzata, 

curva, e mista ed individuazione delle relative caratteristiche./Giochi vari per l’intuizione dei concetti di 

direzione e verso./Definizione delle linee aperte, chiuse, semplici e non semplici./ Partendo da fatti reali si 

sono determinate situazioni problematiche che hanno richiesto la rilevazione dei dati, l’operazione per 

risolverle e le adeguate risposte./  

Le attività didattiche di scienze hanno cercato di sviluppare nei bambini un atteggiamento critico di 

curiosità, osservazione e formulazione di ipotesi/Esplorando l’ambiente,  attraverso giochi senso-percettivi 

hanno operato una prima classificazione dei vegetali in alberi, arbusti ed erbe e  hanno imparato a conoscere 
le varie parti di una pianta e le funzioni specifiche di ciascuna. Hanno classificato le foglie  raccolte nel 

giardino della scuola, per forma, margine, nervature e, attraverso semplici esperimenti, hanno scoperto la 

presenza della clorofilla nelle foglie e la presenza dei canalini nel fusto./ L’acqua e i suoi stati./ Le 

trasformazioni dell’acqua./ L’acqua è un bene prezioso. Analisi di comportamenti corretti per difendere 

l’ambiente e i suoi elementi./Il riciclo per salvaguardare l’ambiente e tutelare il diritto alla salute./Canzoni e 

filastrocche sui temi affrontati./Laboratori manipolativi  per la realizzazione di manufatti e decorazioni con 

materiale riciclato. Schede di verifica e tabelle di sintesi. 

In geografia, si è partiti dal proprio spazio vissuto, per giungere all’acquisizione di coordinate spaziali che 

gli hanno permesso di ricostruire la realtà da un punto di vista geografico. Attività:indagine su luoghi e 

ambienti diversi mediante conversazioni guidate e schede strutturate./ Giochi sugli ambienti./Spazi aperti e 

spazi chiusi./Confini naturali e artificiali,/Spazi privati e pubblici./Orientarsi nello spazio./Riconoscere e 
definire la posizione di oggetti rispetto a un punto di riferimento./ I punti di riferimento./Giochi motori 

mirati. Nel laboratorio, a turno, gli alunni hanno utilizzato il programma Word per scrivere frasi, poesie e la 

letterina di Natale per i genitori./Giochi didattici di matematica e scienze. 

Verifica: Tutte le attività, proposte attraverso la manipolazione e l’osservazione di materiali e sussidi 

diversi,  hanno suscitato interesse e partecipazione e sono risultate motivanti anche per i bambini più 

lenti e con disturbi di attenzione. Pertanto la maggior parte degli alunni è in grado di muoversi con 

sicurezza nel calcolo scritto e orale, di rappresentare situazioni reali con dati numerici, di 

problematizzarle e di risolverle. L’alunno X pur seguendo le attività della classe, a causa  di 

un’attenzione labile e di una eccessiva vivacità, necessità spesso della guida dell’insegnante per 

portare a termine le consegne.. L’alunno Y a causa dei suoi disturbi comportamentali e 

dell’attenzione, necessita dell’affiancamento dell’insegnante durante le attività scolastiche. 

A conclusione dell’unità di apprendimento sono stati raggiunti i seguenti traguardi per lo sviluppo 

delle competenze:Matematica: a-b-c-e-f;Scienze: a-d; Geografia:a;Tecnologia:a;Musica:a Educazione 

Fisica:a-f. 

OBIETTIVI  CONTESTUALIZZATI 

MATEMATICA: 

1a contare oggetti o eventi a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro il centinaio   

2a  leggere, scrivere i numeri entro il centinaio 

2b ordinare, confrontare i numeri entro il centinaio, avendo consapevolezza della notazione posizionale 

3a  eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione con i numeri entro il centinaio: anche 

mentalmente 



 

 

3b verbalizzare semplicemente le procedure di calcolo utilizzate 

4a eseguire le operazioni di addizione e sottrazione con i numeri entro il centinaio con gli algoritmi scritti 

usuali 

4b conoscere le tabelline (della moltiplicazione) dall’1 al 5 

6a  percepire la propria posizione nello spazio a partire dal proprio corpo 

11a classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune 

(diagrammi ) 

13a   leggere relazioni e dati con diagrammi (istogrammi), schemi e tabelle 

13b  rappresentare relazioni e dati utilizzando diagrammi, tabelle 

SCIENZE:  

1a  individuare attraverso l’interazione diretta, la struttura del materiale carta, cogliendone le caratteristiche 
2a  seriare e classificare gli oggetti di carta in base alla loro funzione 

4a  descrivere attraverso disegni semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua 

5c   individuare somiglianze e differenze in piante  

7a   osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ad opera dell’acqua 

TECNOLOGIA: 

1 eseguire semplici rilievi fotografici della classe e della propria camera 

4a    scoprire, effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta 

5a   utilizzare in maniera semplice Paint per disegnare 

5b   utilizzare in maniera semplice Word per scrivere 

10a pianificare la fabbricazione di manufatti per Natale, elencando gli strumenti e i materiali necessari 

13a   utilizzare semplici procedure per la preparazione degli addobbi natalizi  

GEOGRAFIA:  
1a   muoversi nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici   

2a   riconoscere oggetti e ambienti noti (pianta della casa, pianta della scuola) e tracciare percorsi effettuati 

in tali spazi 

5  individuare gli elementi fissi e mobili di uno spazio 

6a     comprendere il concetto di regione interna, esterna e di confine 

7a      riconoscere le funzioni dei vari spazi della casa e della scuola  

EDUCAZIONE FISICA: 

1a    coordinare e  utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva: correre, saltare, 

strisciare, lanciare   

2a     riconoscere ed adeguare il movimento a ritmi esecutivi  

2b riconoscere e valutare traiettorie, distanze e successioni temporali delle azioni motorie sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé 

2c  riconoscere e valutare traiettorie, distanze e successioni temporali delle azioni motorie sapendo 

organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione agli altri 

2d riconoscere e valutare traiettorie, distanze e successioni temporali delle azioni motorie sapendo 

organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione ad oggetti 

5a  conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport    

7a      partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gare, collaborando 

con gli altri  

8a     rispettare le regole nella competizione sportiva, sapendo accettare con equilibrio la sconfitta   

MUSICA 

1a  utilizzare la voce in modo appropriato 

2a  eseguire collettivamente brani musicali, curando l’intonazione  

CURRICOLO LOCALE: 

1 riconoscere, attraverso l’esperienza diretta, le caratteristiche di oggetti in base alle loro proprietà 

2 seriare e classificare oggetti secondo le modalità della raccolta differenziata 

3 riconoscere i principali materiali di cui si compongono oggetti di scarto 

4 operare una semplice classificazione dei rifiuti 

5 conoscere la tecnica del riciclaggio domestico della carta 

6 praticare la raccolta differenziata in classe 

7 manipolare materiale di scarto, traendone spunto per il riutilizzo 

8 costruire oggetti con materiale di recupero, secondo un progetto condiviso o partecipato all’intera classe   

 

 

Note 
Ins. Di Terlizzi Loredana 2^A Don Orione 

 


