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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) 
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Strategia metodologica: conversazione sulle vacanze. 
Situazione problematica di partenza: Quali i ricordi, quali le esperienze delle vacanze ormai 
trascorse? Quali le testimonianze dei giorni trascorsi in vacanza? 
Attività : gli alunni hanno ripreso la scuola portando i loro vissuti personali, legati al periodo 
estivo, per cui vi sono state numerose conversazioni vivaci e stimolanti nelle quali si è 
rispettato il criterio della successione temporale secondo la scansione prima-dopo-
successivamente. Foto, cartoline, posters, oggetti hanno condotto gli alunni a leggere, 
individuare gli elementi presenti negli ambienti osservati e sono affiorati nella mente degli 
alunni particolari delle proprie vacanze. Attraverso i ricordi ogni alunno ha rivissuto momenti 
belli, colori, profumi e rumori tipici del periodo estivo vissuto. 
Oggetti ed immagini del periodo estivo hanno dato avvio ad una osservazione accurata rivolta 
ad evidenziare qualità significative inerenti l’aspetto emotivo. Descrizione di immagini. 
Elaborazione di testi descrittivi. Si sono messi in relazione immagini e testi scritti. Uso di 
elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni con l’ambiente. Attraverso giochi 
linguistici, filastrocche, immagini si è realizzato l’alfabeto delle vacanze e via via, il ripasso 
dei digrammi, delle principali difficoltà ortografiche, della divisione in sillabe, della 
strutturazione della frase. Si è realizzato un cartellone murale collettivo come ricordo delle loro 
vacanze. 
I cambiamenti stagionali hanno offerto l’opportunità di osservare l’ambiente. Sono seguite 
conversazioni libere e guidate. Ascolto e lettura di testi narrativi su temi stagionali. Lettura e 
comprensione di vari tipi di testo: favole, fiabe e racconti realistici e fantastici. Osservazione e 
descrizione di immagini e produzione di testi narrativi, seguendone la precisa struttura. In 
occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, si sono svolte attività varie: letture 
a tema, riflessioni sui valori della pace, solidarietà ed uguaglianza e si sono commentati alcuni 
articoli della Dichiarazione dei Diritti dei Bambini. L’avvento del Natale ha consentito la 
riflessione su fatti, persone e tradizioni del Natale. Il Natale con tutte le sue magie, come ogni 
anno, affascina il mondo dei più piccoli: tutto diventa più bello e si trasforma in attività 
piacevoli. Racconti, storie, canti e poesie hanno positivamente coinvolto ed entusiasmato tutti 
gli alunni e li ha visti protagonisti di una performance: “Un Natale contagioso” che è stata 
molto apprezzata da tutti i genitori e ha permesso agli alunni di esprimersi in modo spontaneo 
e creativo e li ha condotti a riflettere sul vero significato del Natale e che è più bello “donare” 
che ricevere. 
Quasi tutti gli alunni hanno eseguito le attività con entusiasmo, hanno saputo con 
semplicità ma anche con correttezza, descrivere e rappresentare immagini associate alle 
loro esperienze e ai paesaggi osservati durante le vacanze. La maggior parte di essi ha 
partecipato attivamente e con interesse alle proposte didattiche sforzandosi di intervenire 
rispettando le regole stabilite per ben convivere. Gli alunni hanno risposto in modo 
corretto alle domande relative alla comprensione ed esposto oralmente la storia letta ed 
ascoltata. Alcuni alunni hanno incontrato qualche difficoltà nel riordino delle sequenze 
ed hanno avuto bisogno di domande-stimolo dell’insegnante per produrre semplici testi 
narrativi. È stato necessario insistere su alcuni concetti per la comprensione e 
consolidamento degli stessi. Hanno manifestato difficoltà a livello ortografico, in 
sicurezza e incertezza nell’uso delle doppie, di alcuni suoni complessi. I tempi di 
esecuzione sono rallentati e necessitano dell’intervento dell’insegnante e di attività 
semplificate. Si continua a lavorare in maniera individualizzata con l’alunna X che va 
consolidando la strumentalità di base nella letto-scrittura. Il suo linguaggio è superficiale, 
piuttosto sintetico ed elementare nella struttura della frase. Continuerà a svolgere 
esercitazioni orali e scritte attraverso schede di rinforzo e consolidamento per colmare le 
sue numerose lacune. Per gli alunni X, XX e Y è stato redatto un PDP per BES. 
 
 



 
STORIA 
Osservazione e descrizione di immagini; stesura di testi narrativi per raccontare esperienze 
personali e scoprire i legami con la propria storia e la vita quotidiana attraverso la riflessione 
sui documenti (avvio al concetto di fonte storica) focalizzando l’attenzione su situazioni di 
successione, contemporaneità e causalità. Si sono svolte attività per consolidare e approfondire 
le conoscenze relative allo scorrere del tempo e ciclicità degli eventi. Ordinamento di 
immagini in senso cronologico ed utilizzo dei nessi temporali. Classificazione delle parole nel 
tempo. 
 
GEOGRAFIA 
Attraverso i ricordi, le immagini e i disegni, gli alunni hanno individuato e compreso le 
differenze tra gli elementi naturali ed artificiali di un determinato paesaggio. Hanno 
rappresentato le modificazioni dell’uomo che agisce sull’ambiente, trasformando così un 
paesaggio naturale in paesaggio umanizzato. Consolidamento dei rapporti topologici e della 
lateralità attraverso schede e giochi di movimento. 
 
SCIENZE 
Gli alunni, condotti nel giardino della scuola, hanno osservato piante e fiori a loro familiari, 
hanno notato piccoli insetti e animaletti, facendo una prima classificazione tra esseri viventi e 
non. Hanno imparato a distinguere le varie parti che compongono un albero, a classificare le 
piante sempreverdi e non. Raccolta, analisi e classificazione di foglie e radici. Osservazione e 
funzione di fiore-frutti e semi. Gli alunni hanno mostrato molto interesse e tanto entusiasmo 
alle attività della semina e della cura di alcune piantine nate in classe. 
 
ARTE E IMMAGINE 
Cartellone murale sui ricordi delle vacanze. Osservazioni e descrizioni di immagini. 
Rappresentazioni grafiche per comunicare esperienze, vissuti, stati d’animo, uso del colore. 
Realizzazione di manufatti: LA PIGOTTA per l’UNICEF e grafico-pittorici dal tema natalizio 
con uso di decupage. 
 
MUSICA 
Distinzione tra suoni e rumori e la fonte di derivazione. Giochi musicali. Esecuzione corale di 
canti per varie ricorrenze. 
 
ED. FISICA 
Giochi individuali per il consolidamento di schemi motori e per esprimere, attraverso il corpo, 
contenuti emozionali. Giochi di squadra, proposti anche dalla associazione RED FOX, nel 
rispetto delle regole del gioco, della collaborazione, della sana competizione sportiva. 
 
OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 
ITA 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati. 
1. Prendere, in modo ordinato, la parola nei dialoghi, conversazioni, discussioni. 
2. Comprendere le informazioni principali di argomenti affrontati in classe. 
3a. Ascoltare testi narrativi mostrando di saper cogliere il senso globale. 
5a. Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico dei fatti. 
6.  Ricostruire verbalmente le frasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
7.  Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
8a. Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini. 
9a. Leggere testi narrativi e 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. Scrivere brevi testi rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
17. Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
18. Arricchire con esperienze scolastiche e non il patrimonio lessicale. 
23. Curare la grafica delle parole e applicare le conoscenze ortografiche. 

 
CL 
1. Accorgersi di essere uguale e diverso (Art. 2 CRC). 
2. Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini (Art. 3-7-8-9-CRC) 
 
ST 
3a. Rappresentare graficamente ed esporre verbalmente i fatti vissuti e narrati. 
4a. Riconoscere nelle esperienze vissute: le relazioni di successione e contemporaneità; causa 
e conseguenza; individuare il concetto di durata, periodo, cicli temporali e mutamenti. 
9a. 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. 
 
MU 
1. Utilizzare la voce in modo consapevole e creativo. 
2. Eseguire collettivamente brani musicali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 
 
AI 
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. 
 
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. 
 
ED. F. 
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. 

 
 
 

Note Ins. Mariella Lasorsa – Classe 2^C Plesso S. Francesco 



 
 
 
 


