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COMPITO 

UNITARIO 
L’album dei ricordi: conversazioni, racconti, foto, immagini, reperti. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico,didattica laboratoriale, robotica 

educativa. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utilizzare 

 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet. 

Tempi Da settembre a gennaio 

I segni e le 

parole del 

tempo: la 

successione e la 

contemporaneità 

in contesti di 

vita quotidiana. 
(IT-ST-GEO-

TE-AI-SC) 

Conversazioni 

per ricordare 

Lettura e analisi di 

testi narrativi, 

descrittivi e fantastici. 
(IT-ST-AI-CC) 

Riflessioni su 

esperienze, scambi 

comunicativi, 

osservazione e 

rappresentazione di 

ambienti mediante 

mappe, diagrammi e 

testi. 
(IT-AI-GEO-ST-

SC-MAT-TE) 

Parole nuove per 

produrre micro testi 

secondo le principali 

regole convenzionali. 
(IT-SC-MAT) 

Esperienze sonore e 

motorie legate alle 

feste e alle tradizioni. 
(MU-ING-EF) 

Lettura, scrittura, ordinamento e confronto di numeri 

naturali. Operazioni aritmetiche. Classificazioni. 

Rilevazioni statistiche. Situazioni problematiche. 
(MAT-TE) 

Alla scoperta 

dello spazio 

intorno a noi. 
(MAT-GEO-

SC-AI) 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Un racconto dopo l’altro N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica:Tutti insieme ricordiamo le vacanze ormai trascorse! 

Situazione problematica di partenza:Al ritorno dalle vacanze i bambini raccontano con 

entusiasmo le loro esperienze estive, manifestando interesse nell’ascolto delle esperienze 

altrui. 

Attivita’:Abbiamo avviato una discussione su come si può star bene insieme a scuola 

ricordando le regole della vita comune. Gli alunni, anche i due nuovi inseriti nel corrente anno 

scolastico, hanno interagito positivamente con i compagni e le insegnanti mostrando 

atteggiamenti di curiosità e interesse verso le diverse attività. Con l’aiuto dei ricordi tutti gli 

alunni sono tornati con la mente alle proprie vacanze appena trascorse e hanno portato a scuola 

materiale a loro affettivamente caro, raccolto durante l’estate: conchiglie, sassi, souvenir, 

mappe turistiche  e fotografie che ci ricordano piacevolmente i vari luoghi di villeggiatura. 

Tutti i documenti hanno composto un cartellone dal titolo: “ARRIVEDERCI ESTATE”. 

Attraverso i ricordi e con l’aiuto dei sensi ogni alunno ha rivissuto momenti belli, colori, 

profumi, odori, rumori e suoni tipici del periodo estivo. Da qui ha preso avvio la riflessione sul 

trascorrere del tempo ponendo l’attenzione su situazioni di successione e contemporaneità. In 

seguito abbiamo proceduto con letture, denotative e connotative, di cartoline, immagini, 

oggetti, testi; gli alunni hanno poi prodotto e rielaborato storie e testi narrativi per raccontare le 

proprie esperienze ed elaborato testi descrittivi per descrivere immagini. Attraverso le 

fotografie e i disegni gli alunni hanno scoperto le caratteristiche dei vari ambienti (mare, 

montagna, lago, ecc) e a discriminare gli elementi naturali dagli elementi antropici. I 

cambiamenti stagionali hanno offerto l’opportunità di osservare l’ambiente circostante e i suoi 

elementi. Gli alunni hanno osservato e disegnato alcune piante e hanno imparato a distinguere 

le varie parti che le compongono. Hanno classificato le piante sempreverdi e a foglie caduche. 

Hanno analizzato e classificato foglie e  radici, hanno osservato la funzione del fiore-frutto-

seme. Gli alunni hanno vissuto l’esperienza della semina in classe.  

Nello stesso tempo si è proseguito con il ripasso dei digrammi e trigrammi, delle difficoltà 

ortografiche, della strutturazione della frase.  

L’avvento del Natale ha permesso la riflessione suoi cambiamenti interiori di ogni essere 

cristiano e sulla trasformazione dell’ambiente che ci circonda: aule, case, chiese, strade, paesi e 

città. Sono stati letti e prodotti racconti, leggende, storie, canti e  disegni, nonché poesie 

inerenti fatti, personaggi e tradizioni del Natale. In seguito, gli alunni hanno letto e compreso 

vari tipi di testo in particolare favole e fiabe riferite alla letteratura popolare dell’infanzia; 

successivamente hanno sviluppato le favole e le fiabe  in sequenze con didascalie ricavandone 

un insegnamento morale. 

Gli alunni hanno prodotto testi narrativi per raccontare esperienze personali seguendo una 

precisa struttura e scoprire legami con la propri storia e la vita quotidiana. 

Quasi tutti alunni hanno partecipato attivamente e con interesse ad ogni proposta didattica 

osservando le regole stabilite per una sana convivenza tranne l’alunno X che ha mostrato 

numerose lacune ed evidenziato attenzione e concentrazione labili per cui va costantemente 

sollecitato e incoraggiato attraverso attività semplificate e con il continuo intervento 

dell’insegnante. L’alunno X segue un programmazione differenziata per tempi, contenuti e 

attività. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze.  

ITA: 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turn di parola.  

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

3a. Ascoltare testi narrativi mostrando di saper cogliere il senso globale. 

5a. Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico de fatti. 

6.  Ricostruire verbalmente le fasi di una esperienza vissuta a scuola o in altri contesti  



 

8a. Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini 

9a. Leggere testi narrativi-descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali. 

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

15a. Produrre semplici testi funzionali legati al proprio vissuto. 

16. Comunicare con frasi semplici e compiute strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpuzione. 

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

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

18. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

23. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche 

nella propria produzione scritta.  

ST. 

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

4a. Riconoscere nelle esperienze vissute: le relazioni di successione e di contemporaneità 

individuare il concetto di durata. Causa e conseguenza; periodo cicli temporali e mutamenti 

9a. Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni.  

GEO. 

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

2a. Tracciare percorsi in ambienti noti.  

MU. 

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

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

l’interpretazione. 

AI. 

1a. Elaborare creativamente produzioni personali. 

2a. Trasformare con creatività immagini e materiali. 

3a. Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

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

SC. 

2a. Classificare le radici, il fusto e le foglie in base alle proprie proprietà e le proprie forme. 

5a. Osservare e descrivere i momenti significativi nella vita delle piante (ciclo vitale) 

realizzando la semina in classe.   

EF.  

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

successiva e poi in forma simultanea ( correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

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

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé agli oggetti, 

agli altri. 

5. Conoscere  applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

7. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

8. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio,  

e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità.   

9. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni  per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

ING. 

1a. Comprendere semplici espressioni e frasi pronunciate chiaramente e lentamente relativi ad 

alcune parti del corpo e agli ambienti della casa. 

3a. Interagire con un compagno per presentarsi, chiedere l’età utilizzando frasi ed espressioni 

memorizzate. 



 

4a. Comprendere brevi e semplici messaggi accompagnati da supporto sonoro. 

 

CL. 

1a. Accorgersi di essere uguale e diverso (articolo 2 C.R.C) 

2a. Scoprire i vissuti personali e storie narrate. I diritti di base dei bambini (articolo 3-7-8-9 

C.R.C).  

 

 

 

 

 

Note Ins. CASSANO VITTORIA– Classi  2ª A -   Plesso  San Francesco 

 

 

 


