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Obiettivi di 
apprendime
nto previsti 

IT 

A,B,C,F,
G,J 

1,2,3a, 
4,5a,6, 
7,8,9a, 
14,15a, 

16a,17,18, 
19,22a,23 

 
Alla scoperta dello spazio intorno a noi. 
(MAT-GEO-SC-AI) 
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. Classificazioni. Rilevazioni 

statistiche. Situazioni problematiche. 
(MAT-TE) 
 
  

ST A,C 3,4a,7,9a 

GE

O 

1,2 
1a,2a 

MU B,C,E 1a,2a 

AI A,B 1a,2a 

MA

T 

A. 

C.E.G. 
1a,2a,2b,3a,3b,4a8a,8b,9a

9b,13a, 13b 

TE A.F. 5a,6a, 10a 

SC 
A.B.E.H.

I. 
5a,7a 

EF   

ING A.B.C.D. 1a,3a,4a,5a 

CL A,B,C 1,2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al 

singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

COMPITO UNITARIO L’album dei ricordi: conversazioni, 

racconti, foto, immagini, reperti. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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: 
Approccio per problemi inteso come punto di partenza per motivare l’introduzione di 

concetti nuovi. L’apprendimento nei primi giorni di scuola ha preso avvio dall’esperienza 

concreta; gli alunni, infatti, sono stati guidati nel raccontare liberamente le vacanze appena 

trascorse e le emozioni provate. 

Situazione problematica di partenza: 
L’insegnante pone delle domande stimolo per l’avvio della conversazione: dove avete 

trascorso le vacanze? Quali sono i luoghi delle vacanze preferiti da voi bambini? Svolgiamo 

un’indagine? Cos’è un’indagine? 

Attività: 
Raccolta di informazioni mediante brainstorming sui luoghi di vacanza; i dati raccolti sono 

stati ordinati attraverso la costruzione di tabelle di frequenza, ideogrammi e istogrammi. 

Per ciò che riguarda matematica, nel primo periodo gli alunni hanno ripercorso gli itinerari 

operativi relativi al precedente anno scolastico per consolidare lettura e scrittura dei 

numeri entro il 20, nonché il concetto di decina. Nel corso dei mesi, con l’ausilio 

manipolativo di materiale strutturato e non ed esercitazioni scritte, i bambini hanno 

allargato la conoscenza della serie numerica entro ed oltre il centinaio. Composizione, 

scomposizione, numerazioni  progressive e regressive, ordinamenti e confronti. 

Riconoscimento del valore posizionale delle cifre. Significato e terminologia dell’addizione e 

della sottrazione. Completamento di tabelle a doppia entrata dell’addizione e della 

sottrazione. Addizioni e sottrazioni come operazioni inverse, esercizi per l’acquisizione di 

automatismi di calcolo delle due operazioni. Esecuzione di addizioni e sottrazioni in riga e in 

colonna, con il cambio e senza, eseguite anche con il supporto di abaco e regoli. 

Classificazione di numeri pari e dispari attraverso semplici situazioni problematiche 

concrete. Esecuzione ed applicazione della moltiplicazione come addizione ripetuta. Analisi 

delle parti essenziali di un problema,  attraverso: lettura del testo, ricerca dati utili, 

verbalizzazione degli stessi, rappresentazione iconica con gli insiemi, risoluzione attraverso 

l’operazione aritmetica opportuna. Analisi dell’operazione di sottrazione come ricerca della 

differenza o resto. Approfondimento della conoscenza di figure piane e solide, di vertici, 

facce e spigoli del solido. Riconoscimento di linee curve, rette, miste, spezzate, nonché 

aperte, chiuse, semplici e complesse. 

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

critico di curiosità, osservazione e formulazione di ipotesi. Esplorazione dell’ambiente e 

prima classificazione dei vegetali in alberi, arbusti e piante erbacee;  conoscenza delle varie 

parti di una pianta (semi, fiori, frutti, radici e foglie) e la relativa funzione, anche con 

l’ausilio di attività di cooperative learning (previste all’interno del Progetto d’integrazione 

“Rom, Sinti e camminanti”(Curricolo locale). Classificazione di foglie reperite 

individualmente oltre che nel giardino della scuola, per forma, margine e nervatura. 

Esecuzione di semplici esperimenti per verificare il ciclo riproduttivo della pianta. Scoperta 

del regno animale, classificazione in base al modo di muoversi, all’alimentazione, al 

tegumento…. 

Le attività di tecnologia hanno mirato a consolidare concetti appresi in altre materie come 



la costruzione di un solido  e a potenziare la capacità di utilizzare il programma Word 

relativamente alle funzioni principali per scrivere brevi testi.  

Per quel che concerne geografia, si è partiti con un percorso di consolidamento dei 

principali concetti topologici (sotto-sopra-destra-sinistra-in alto a destra-in alto a sinistra-al 

centro…) per giungere alla lettura e scrittura di percorsi e ad un potenziamento del 

concetto di spazio. Uso del reticolo attraverso giochi. Gli spazi conosciuti e le loro funzioni. 

Elementi fissi e mobili. Spazi aperti e spazi chiusi. Conversazioni guidate sull’importanza del 

gioco in spazi aperti, in continuità con riflessioni varie su alcuni articoli della Convenzione 

dei diritti del fanciullo, come il diritto al gioco connesso alle tematiche ambientali (Curricolo 

locale). Confini e regioni. Distinzione fra confini naturali e confini  artificiali. 

Le attività di educazione fisica hanno avuto come finalità la collaborazione in piccoli gruppi 
o squadre e il consolidamento dei principali concetti topologici. Alcune lezioni sono state 
condotte da esperti esterni alla scuola, che attraverso una serie di giochi hanno attivato 
capacità di coordinazione e di movimento.  
 

Verifica 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con entusiasmo e impegno alle attività sopra 

elencate, conseguendo in maniera soddisfacente, seppur nel rispetto dei tempi e dei ritmi 

di ciascuno, i traguardi e i relativi obiettivi prefissati. J e K, i quali vengono puntualmente 

supportati con attività personalizzate e/o esemplificate, hanno raggiunto livelli minimi di 

apprendimento caratterizzati, soprattutto per J, da buona volontà e impegno. 

 L’alunno W mostra talora atteggiamenti di rifiuto nei confronti del lavoro scolastico e del 

rispetto delle regole, accompagnati da un’inadeguata padronanza della lingua italiana, 

nonostante possegga buone capacità. X, inserito nel gruppo classe poco dopo l’avvio 

dell’a.s., stenta nell’acquisizione delle competenze a causa della frequenza discontinua. 

 Y seguito dall’insegnante di sostegno, inizia a manifestare lievi ma apprezzabili progressi. 

 Z, trasferitosi da altro Istituto nel mese di novembre, anch’egli coadiuvato da una docente 

di sostegno, presenta importanti lacune dovute a limitate capacità attentive e saltuarie 

assenze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Matematica: A, C, E, G 

Scienze: A, B, E, G, H, I 

Tecnologia: A, F 

Geografia: A-B 

Educazione fisica: A-B-C-E 

Curricolo locale: A-B-C 

 

Elenco degli obiettivi contestualizzati: 

 

Matematica 

1a contare oggetti ed eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo e per 

salti di due, tre… entro e non oltre il centinaio; 

2a leggere e scrivere i numeri naturali entro e non oltre il centinaio; 

2b ordinare e confrontare i numeri naturali avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; 



3a eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni entro il centinaio; 

3b verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate; 

4a eseguire le operazioni di addizione e sottrazione in colonna; 

8a eseguire un semplice percorso sul reticolo partendo dalla descrizione verbale o da un 

disegno; 

8b descrivere un percorso che si sta eseguendo e dare le istruzioni atte al compimento di 

un percorso; 

9a riconoscere e denominare figure geometriche solide in termini di facce, spigoli e vertici; 

9b descrivere e osservare impronte lasciate dai solidi: quadrati, triangoli, rettangoli; 

13a leggere relazioni e dati con grafici istogrammi, ideogrammi, schemi e tabelle; 

13b rappresentare i dati raccolti con grafici e tabelle. 

 

 

 

Scienze  

2a classificare le radici, il fusto e le foglie in base alle loro proprietà e alla loro forma, 

realizzando semine in classe; 

5a osservare e descrivere i momenti significativi nella vita di piante e animali (ciclo vitale). 

 

Tecnologia  

5a utilizzare in maniera semplice il programma di videoscrittura word; 

6a rappresentare i dati delle osservazioni effettuate in classe con mappe, tabelle, 

diagrammi, disegni e testi; 

10a pianificare la costruzione di forme solide geometriche elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

 

Geografia 

1 muoversi nello spazio utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici; 

2 tracciare percorsi in ambienti noti.  

 

Educazione fisica 

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 e valutare 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 e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco 

sport; 

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 e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 



 

Curricolo locale 

1 accorgersi di essere uguali e diversi; 

2 scoprire i vissuti personali e storie. 

 

 

Note Ins. Raffaella Marrazzo – Classe 2B -  Plesso “Don Orione” 

 

 

 


