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IT  Gli alunni  X ,Y,Z,W  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, testi brevi, ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

 

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.-

AI.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-AL 

Lo spazio e i suoi 

elementi. 

ED.FIS.-MAT.-

GEO 
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Strategia metodologica:  

Gli alunni sono invitati a raccontare le vacanze appena trascorse, prima liberamente, poi 

con domande mirate a riferire, ordinatamente, esperienze, sensazioni ed emozioni vissute.  

 

Situazione problematica di partenza 
Come avete trascorso le vacanze? Quali oggetti o immagini conservate? Cosa provate nel 

ricordare le vacanze estive? 

 

Attività 

Nei primi giorni di scuola si è preso spunto dalle vacanze appena trascorse per invitare gli 

alunni a raccontare le proprie esperienze e ad ascoltare quelle dei compagni. Dapprima il 

racconto è stato libero, poi è stato incanalato in esposizioni ordinate sotto il profilo 

temporale. 

 ITALIANO. Osservazione di oggetti e immagini delle vacanze; produzione di testi 

descrittivi, di vario contenuto, sulla base di schemi opportunamente predisposti; 

produzione di brevi testi narrativi con l’uso adeguato di connettivi temporali. Letture 

eseguite dagli alunni o ascoltate dall’insegnante seguite da attività varie rivolte a favorire 

la comprensione. Poesie su temi diversi. Riflessione linguistica: nomi comuni e propri, 

genere e numero del nome; articoli determinativi e indeterminativi; qualità; azioni; frase 

minima; conoscenza e utilizzo di termini nuovi. STORIA. Distinzione tra tempo 

cronologico e tempo meteorologico. Lo scorrere del tempo: successione, contemporaneità 

e ciclicità degli eventi. Ordinamento di immagini in senso cronologico e utilizzo dei nessi 

temporali. La linea del tempo in riferimento a: le parti del giorno; la settimana; i mesi; gli 

anni; le stagioni.  Durata delle azioni e strumenti di misurazione dall’antichità fino ad 

oggi: l’orologio. Individuazione dei rapporti di causa-effetto in  esperienze quotidiane. 

GEOGRAFIA. Consolidamento dei rapporti topologici e della lateralità attraverso giochi 

di movimento e schede strutturate. Lo spazio: aperto- chiuso e individuazione dei confini 

naturali e artificiali; privato e pubblico e relative funzioni. Indagine sui servizi pubblici 

presenti sul territorio. I punti di riferimento e riflessione sugli elementi fissi e mobili. 

Rappresentazione grafica e verbalizzazione di brevi percorsi all’interno della scuola ed 

esecuzione di percorsi seguendo le indicazioni date. Osservazione e rappresentazione di 

oggetti da diversi punti di vista: dall’alto, di fianco, di fronte. Introduzione del concetto di  

pianta e individuazione/inserimento di elementi. Legenda e simboli. Riduzione in scala. 

SCIENZE. Riepilogo sugli esseri viventi e non. Approfondimento del mondo dei vegetali 

con osservazioni dirette e schede: alberi- arbusti-erbe; le parti dell’albero e relative 

funzioni; la struttura delle foglie e le diverse forme; la struttura del fiore; la struttura del 

frutto. Mutamenti stagionali. L’acqua e le sue trasformazioni. CURRICOLO LOCALE. Il 

lungo viaggio di un foglio di carta: dalla piantumazione dell’albero alla realizzazione 

della carta; raccolta differenziata; riciclo della carta nell’ottica del rispetto dell’ambiente. 

Racconti e letture a tema. Riciclo creativo: realizzazione di un cartoncino augurale 

natalizio. ARTE E IMMAGINE. Vignette per narrare testi ascoltati o letti; disegni per 

comunicare esperienze ed esprimere stati d’animo. Produzioni grafiche sull’autunno con 

la tecnica del collage. Cartelloni murali sui ricordi delle vacanze. MUSICA. Sezioni A e 

B: giochi vocali individuali e collettivi; esecuzione corale di canti per ricordare le 

vacanze estive, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, per celebrare la Giornata dei 

Diritti dei Bambini, per celebrare il Natale, per comprendere le trasformazioni di elementi 

naturali e non. EDUCAZIONE FISICA. Giochi individuali per il consolidamento di 



 

schemi motori e per esprimere, attraverso il corpo, contenuti emozionali. Giochi di 

squadra, proposti anche dall’associazione Red Fox, nel rispetto delle regole di gioco, della 

collaborazione, della sana competizione sportiva. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività proposte, dimostrando interesse e curiosità 

di conoscere. Hanno raggiunto buone abilità che consentono loro di operare con 

autonomia tranne pochi, per i quali si rende necessario tornare sugli argomenti trattati per 

consentire il consolidamento. Un alunno, da poco tempo seguito dall’insegnante di 

sostegno, mostra progressi, minimi, nella letto-scrittura. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, nella quasi totalità, 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. 

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. 

      F- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza. 

STORIA 

C- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate. 

GEOGRAFIA 

A- L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. 

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

SCIENZE 

A-  L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

C – Individua nei fenomeni somiglianze e differenze. 

F – Ha consapevolezza del proprio corpo e delle parti che lo compongono. 

MUSICA 

      B – L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare  
              se stesso e gli altri. 

      E -  Esegue, da solo e 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 (fotografie, manifesti). 

EDUCAZIONE FISICA 

A- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 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 sé e per gli altri. 

CURRICOLO LOCALE 

        C – Ha consapevolezza del valore relativo alla raccolta differenziata e al riciclaggio. 

 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

IT 

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

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

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



 

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

7°  Leggere ad alta voce e con espressione. 

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

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

14° Scrivere correttamente sotto dettatura. 

15° Produrre semplici testi narrativi e descrittivi. 

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

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

19° Usare in maniera adeguata le parole apprese. 

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

23° Curare la grafia della parole e applicare le conoscenze ortografiche. 

ST 
3°  Rappresentare graficamente ed esporre 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. 

5°  Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

9°  Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni. 

GEO 

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

2°  Tracciare percorsi in ambienti noti. 

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

      caratteristiche. 

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

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

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

10° Conoscere il proprio corpo come organismo complesso e riconoscerne alcune funzioni. 

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

       ai propri. 

MU 

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

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

      l’interpretazione. 

ARTE E IMMAGINE 

1°  Elaborare creativamente produzioni personali. 

2°  Trasformare con creatività immagini e materiali . 

3°  Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

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

EDUCAZIONE FISICA 

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

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

      sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 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. 

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

      nei vari ambienti di vita. 

C. L. 

1°  Conoscere la tecnica del riciclaggio domestico della carta. 

2°  Praticare la raccolta differenziata della carta in classe. 

3°  Costruire oggetti con materiale di recupero per la realizzazione di un cartoncino  

      augurale natalizio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 


