
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi- 

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 

n. 1 

VACANZE E… 

OLTRE 

Obiettivi 
di 

apprendi-
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

ITA  1 a 2 a  

  3 a 5 a  

  7 a 8 a  

  9 a 14 a  

  15 a 16 a     

 18 a 19 a 

  22 a 23 a 

ST0   3 a 4 a   

   5 a 9 a 

GE0 1 a 2 a 

       5 a  

SC  1 a 2 a 

  4 a 8 a 

  9 a 10 a  

    11 a 

MU  1 a 2 a 

A.I.  1 a 2 a  

  3 a 6 a 

E.F.  1 a 2 a 

  5 a 7 a 

  8 a 9 a 

C.L.  1 a 2 a 

     3a 

  Persona- 
lizzazioni 

   

IT  Gli alunni  X ,Y,Z  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. 

Risorse da 

utilizzare 

Casette, cd audio, cartelloni, libri, racconti, filastrocche, schede strutturate e non , libri di 

testo, immagini al computer……. 

Tempi           Da settembre a gennaio        

Oggetti 

immagini e 

scritti da 

interrogare. 

ITA.-ST.-AI.-

SC.- 

GEO.-TEC. 

Comprensione e 

individuazione di 

testo: narrativo, 

descrittivo. 

ITA.ST.SC.GEO.AI

. 

Fatti  sonori e 

movimenti. 

 

MUS.ED.FIS.- 

ING. 

Elementi naturali e 

relative 

trasformazioni. 

CL.-SCI.-ST.-A.I. 

ITA.TEC. 

 

Arricchimento 

del lessico e 

frase minima 

ITA. ING. 

CONVERSAZIONI 
PER RICORDARE 

Osservazione e rappresentazione 

di ambienti, sequenze di 

esperienze attraverso mappe, 

diagrammi,  disegni e testi. 

ITA.-AI.-GEO.-STO.-SC.-TEC 

Rilevazioni statistiche; 

Lettura e scrittura di numeri naturali entro il 100, 

Ordinamento, confronto, valore posizionale;  

Numeri pari e dispari; 

Classificazioni 

Addizioni e sottrazioni; 

Problemi 

 MAT 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’albero alla 

carta. 

SC-CL-A.I 

Lo spazio e i suoi 

elementi. 

ED.FIS.-MAT.-

GEO 



 

Note 

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

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.   VACANZE E…OLTRE                                                       
                                            

n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati, 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          -

ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza 

Il primo giorno di scuola ogni bambino desidera raccontare le proprie esperienze fatte nel 

periodo estivo, difficile perciò coordinare gli interventi che si accavallano e che risultano 

disordinati. A tal fine ho provveduto a formulare delle domande: Dove sei stato/a? Hai 

portato dei souvenir? Manca qualcuno? C’è qualche nuovo compagno/a tra noi? Dopo 

aver formulato queste domande i bambini si sono accorti della presenza di altri due 

compagni. Tra i ricordi di viaggio sono comparse delle cartoline; ciò mi ha fornito 

l’occasione per analizzare sia la parte illustrata che il retro delle stesse. Ciascun bambino è 

stato guidato alla compilazione perché fosse inviata al proprio compagno di banco. 

Successivamente abbiamo scritto una lettera collettiva ad una compagna, che per motivi di 

famiglia, si è trasferita in un altro quartiere della città. 

Strategia metodologica 

Approfittando della conversazione cacofonica, in cui le voci si accavallano per raccontare 

le esperienze estive, l’insegnante ha letto e commentato la filastrocca : “La buona 

conversazione”. 

La comprensione della filastrocca mi consentirà di correggere in itinere dei 

comportamenti sbagliati che rendono difficile lo svolgimento delle lezioni. A tal fine mi 

servirò di un questionario che mese per mese verrà fatto compilare a ciascun bambino. 

Ciò consentirà di aumentare l’ auto-consapevolezza del proprio comportamento per farlo 

migliorare progressivamente.  

Attività  

Italiano   -   Letture di vario tipo : racconti, descrizioni, filastrocche e poesie. Guida alla 

compilazione di una cartolina e della lettera. Riflessione sui termini sconosciuti e 

individuazione del significato. Completamento di schede pre strutturate, di testi bucati. 

Produzioni orali e scritte,collettive e individuali di semplici racconti e di descrizioni. 

Conversazioni libere e guidate di vissuti personali , esperienze. Giochi di attenzione e 

memoria. Individuazione dei contenuti essenziali di poesie e filastrocche con spiegazione 

e memorizzazione. L’ordine alfabetico. Dettati ortografici. Gli articoli e il nome: genere e 

numero. Gli aggettivi qualificativi. Il verbo: giochi linguistici per individuare l’azione 

all’interno di frasi. Esercizi e dettati per consolidare la correttezza ortografica: accenti e 

apostrofi ; c’è, c’era, c’erano, è, e congiunzione. Completamento di frasi, giochi 

linguistici per la correttezza ortografica: suoni affini, suoni dolci e duri, suoni difficili,, 

diagrammi e trigrammi, scansione sillabica. 

Storia  -      Classificazione e rappresentazioni grafiche dei ricordi delle vacanze in 

successione temporale. Le parole del tempo: prima, poi…..Misurazione della durata di un 

evento: giorno ,mese, stagioni, anno, calendario. Individuazione del rapporto di causa-

effetto ed uso dei connettivi logici: perché, poiché, perciò, quindi…Riflessione sui 

cambiamenti stagionali e sulla durata psicologica e reale degli eventi . L’orologio. 

Geografia  -  Uso degli organizzatori spaziali: sopra, sotto, vicino…Indagini, lettura di 

immagini e rappresentazione grafiche sui luoghi e ambienti di vacanza frequentati. Gli 

elementi del paesaggio: naturali e antropici, riferimenti fissi e mobili. Le modifiche 

dell’uomo. Paesaggi: montagna e mare. Regioni e confini. Il concetto di spazio. Spazi e 

funzioni, pubblico e privato. 

Scienze  -  I cinque sensi. Gli esseri viventi e non viventi. La vite: esperienza dall’uva al 

vino. Le piante: parti e funzioni. 

Musica   -  I suoni e rumori dell’ambiente scolastico, suoni naturali e artificiali. 

Autunno: ascolto del brano di Vivaldi e  canti corali.  Canti natalizi. 



 

Arte e immagine  -  Rappresentazioni grafiche di vissuti. Utilizzo di colori caldi per 

rappresentare l’autunno Realizzazione di un manufatto con carta riciclata. Disegni di 

foglie con la tecnica del frottage. Lettura di immagini. Lo spazio e l’orientamento nello 

spazio grafico: figura, sfondo, piano. Realizzazione di lavoretti e bigliettini augurali con 

carta.   

Educazione fisica   - Giochi di squadra progettati dall’associazione Red Fox. Esercizi e 

percorsi sotto forma di gioco sugli schemi motori del camminare con andature diverse: 

correre, saltare, …Giochi sulla percezione dello scorrere del tempo durante un’attività. 

Curricolo locale   -   La trasformazione della carta: analisi del testo della canzone di 

Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”. Breve introduzione alla storia della carta. Letture e 

conversazioni guidate. La trasformazione : dall’albero alla carta. Riciclo della carta per 

salvaguardare ambiente. 

 

 

 

 

Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività proposte. Diversi bambini 

intervengono nelle conversazioni in modo pertinente e riescono a portare a termine le 

consegne in modo corretto ortograficamente e sintatticamente. Alcuni alunni necessitano 

di esercizi supplementari di recupero e consolidamento. L’ alunno X  lavora meglio se 

affiancato dall’insegnante a causa di un disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività.  

All’alunno Y è stato recentemente diagnosticato lo stesso disturbo aggravato da disgrafia 

e disortografia motivo per cui si applicano gli strumenti compensativi e dispensativi. 

L’alunna Z  a causa delle difficoltà linguistiche non ha ancora acquisito la strumentalità di 

base della letto-scrittura in maniera autonoma; le attività le vengono semplificate. Lavora 

costantemente seguita dall’insegnante o da una compagna per la decodifica delle consegne 

scritte e la relativa produzione.  

 

 

 

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

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

ITALIANO 

A-B- C-E-F-G 

STORIA 

 C 

GEOGRAFIA 

A-E-G 

SCIENZE 

A-B-E-I 

MUSICA 

A-B-D 

EDUCAZIONE FISICA 

A-C-G-E 

ARTE E IMMAGINE 

A-B 

CURRICOLO LOCALE 

C 

 

 

 



 

 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

ITALIANO 

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

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

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

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

7 a Leggere ad alta voce con espressione. 

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

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

14 a Scrivere correttamente sotto dettatura. 

15 a Produrre semplici testi narrativi e descrittivi. 

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

18 a Arricchire con esperienze didattiche 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 formata da soggetto e verbo. 

23 a Curare la grafia e applicare le conoscenze ortografiche. 

STORIA  

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

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

      concetto di durata, periodo, cicli temporali e mutamenti.  

5 a Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del 

      Tempo. 

9 a Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni. 

GEOGRAFIA 

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

2 a Tracciare percorsi in ambienti noti. 

5 a Individuare e descrivere gli elementi antropici che caratterizzano il paesaggio. 

SCIENZE 

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

caratteristiche. 

2 a Classificare elementi naturali (le foglie) in base alle loro caratteristiche. 

4 a Conoscere il ciclo dell’acqua e le sue trasformazioni. 

8 a Conoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni celesti. 

9 a Saper riconoscere le caratteristiche dell’ambiente marino e della montagna. 

10 a Conoscere il proprio corpo come organismo complesso e riconoscerne alcune 

funzioni. 

11 a Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni  

 analoghi ai propri. 

MUSICA 

1 a Utilizzare voce e strumenti in modo consapevole e creativo. 

2 a Eseguire collettivamente brani musicali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

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. 

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

 

 



 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

1 a Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

2 a Riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze i ritmi esecutivi organizzandosi in 

relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

5 a Conoscere modalità esecutive delle diverse proposte di giocasport. 

7 a Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. 

8 a Rispettare le regole della competizione sportiva. 

9 a Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

CURRICOLO LOCALE 

1 a Conoscere la tecnica del riciclaggio domestico della carta. 

2 a Praticare la raccolta differenziata della carta in classe. 

3 a Costruire oggetti con materiali di recupero per la realizzazione di un cartoncino 

augurale natalizio. 

 

 

 

 

 

 

Note INSEGNANTE     LILLO ANTONIA    2 C     S.FRANCESCO 



 

 

 



 

 

Note 

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

Seconda 

parte   
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ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note  


