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COMPITO 
UNITARIO 

Produzioni di vario tipo relative ai cambiamenti dell’ambiente 
circostante e della propria persona. 

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, Bee-Bot, Internet. 

Tempi 

Da febbraio a maggio 
 
 

 

Rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
(IT. GEO. AI. 
SC. EF. CL.) 

OSSERVO 
 E 

 SCOPRO 

Le quattro operazioni 
matematiche. 
Le trasformazioni 
isometriche:la 
simmetria. 
Le unità di misura 
arbitrarie. 
I percorsi, le linee e i 
poligoni. 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 
 (MAT. TE.)  

Mutamenti 
stagionali e 
ambientali. 
(IT. AI.. GEO. SC. 
ING. ST. 

Trasformazioni 
naturali e 
antropiche. 
(GEO. SC. TE.) 

Lettura, comprensione e analisi di testi di vario tipo: 
narrativi, descrittivi, regolativi, fantastici e poetici. 
Morfologia e sintassi della frase. La punteggiatura. 
(IT. CL. SC. AI. )  

La storia 
personale. 
(IT. ST. ING. 
AI)  



 
 

 
 
 

Titolo dell’U. A .: Io cambio... tutto cambia. N. 2 

Diario  
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metodolo-
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incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
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Strategia metodologica: osservare-descrivere le caratteristiche 
Situazione problematica di partenza: come cogliere le caratteristiche di una realtà? Quali 
sono i mezzi che il nostro corpo ci fornisce? 
 
IT 
Attività: Avviare giochi divertenti finalizzati alla descrizione. Portare un frutto e guidare gli 
alunni a coglierne la forma, colore, sapore, odore, consistenza. Portarli alla conclusione che, 
per individuare tali caratteristiche, si utilizzano i cinque sensi. Descrizione di un oggetto, di un 
giocattolo, secondo lo schema stabilito. Individuare i dati sensoriali e percettivi. Lettura ed 
analisi di semplici brani nei quali si descrivono luoghi, persone, animali. Riconoscere la 
funzione del nome nel testo descrittivo, tutte le sue classificazioni, gli articoli che li 
accompagnano, l’apostrofo, l’elisione, l’accento, la punteggiatura. Esercitazioni-gioco per 
discriminare la funzione dei verbi ESSERE-AVERE. Narrazione di una esperienza vissuta. 
Frasi per consolidare il concetto di HA-HANNO. Individuazione di azioni che i soggetti 
possono compiere/ricerca in un testo di tutti i verbi/ individuare la successione delle azioni nel 
tempo con l’ausilio delle parole: prima-adesso-dopo. Frase minima e frase espansa. I segni di 
interpunzione e loro utilizzo. Lettura di vari testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici. 
Gli alunni hanno osservato la realtà e tutto ciò che c’è di naturale e artificiale intorno a 
loro, discriminando gli elementi osservati, producendo testi descrittivi, seguendo dei 
criteri stabiliti di volta in volta, tenendo conto del rapporto tra le cose e con il tutto. La 
maggior parte degli alunni ha prodotto descrizioni ordinate, ed ha avuto la capacità di 
osservare, riordinare ed esprimere le sue osservazioni in modo chiaro e completo. Quasi 
tutti gli alunni si sono divertiti a inventare storie, le più varie e fantasiose ed hanno ben 
rappresentato graficamente le varie sequenze. Alcuni alunni sono stati stimolati e guidati 
nelle attività di osservazione e confronto di oggetti, persone e animali. Le loro descrizioni 
orali e scritte sono risultate semplici, superficiali e con lessico povero. La maggior parte 
degli alunni ha imparato a conoscere il nome, le sue classificazioni, l’apostrofo, l’accento, 
l’uso dell’ “h”. Alcuni alunni hanno incontrato difficoltà nell’individuare il con cetto di 
“ha” “hanno” in una esperienza vissuta e nelle frasi. Hanno mostrato insicurezze nell’uso 
dell’apostrofo e degli accenti, pertanto hanno svolto esercitazioni orali e scritte 
individualizzate per rafforzare le acquisizioni. 
L’alunno Y al termine dell’anno scolastico non ha ancora raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento proposti. Possiede solo parzialmente le abilità strumentali. Ha seguito 
una programmazione differenziata ma apprende gradualmente e necessita di rinforzi 
ripetuti. Deve essere sollecitato per mantenere tempi minimi di attenzione. Ha scarsa 
autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una guida assidua. Per il prossimo anno si 
auspica la presenza di un insegnante specializzato in un rapporto 1:1 e una frequenza 
scolastica più assidua dell’alunno, al fine di garantire un processo di apprendimento 
costante e individualizzato. 
Le numerose assenze nel corso dell’anno scolastico e le difficoltà accertate dell’alunna X 
hanno condizionato il raggiungimento degli obiettivi minimi programmati nelle varie 
U.d.A in diverse discipline.  
 
 
ST 
Situazione problematica di partenza: che cosa serve per poter ricostruire la vostra storia? 
Come siete cambiati, quali trasformazioni avete avuto nel corso degli anni? 
Attività: Conversazione su fatti realmente accaduti, tratti dall’esperienza quotidiana-
individuazione dei rapporti causa-effetto; rappresentazione delle situazioni esaminate con uno 
schema logico-verbalizzazioni con i connettivi perché-perciò per verificare le competenze 



 
acquisite. Analisi di semplici brani con individuazione del fatto e della causa. Presentazione di 
fatti/ipotesi di cause naturali o artificiali. Individuazione in spaccati di vita quotidiana, della 
ricorsività delle azioni, di fatti e di eventi. Costruzione del proprio passato secondo le scansioni 
temporali. Osservazione dei fenomeni ciclici. Costruzione della ruota del giorno, della 
settimana, dei mesi, delle stagioni. Lettura di filastrocche per la memorizzazione dei giorni, 
della settimana, dei mesi, delle stagioni. Costruzione dello strumento per misurare il tempo: 
l’orologio. Che cosa serve per ricostruire un evento passato? Raccolta materiale di una 
esperienza vissuta dagli alunni dalla nascita fino all’età attuale. Riordino del materiale raccolto 
e classificazione e definizione del materiale in documenti scritti (certificati), fonti mute 
(reperti, analisi dei documenti). Ricostruzione della storia personale attraverso documenti 
scritti, testimonianze orali, fotografie, disegni, oggetti. Costruzione di una linea del tempo dei 
principali eventi della propria vita. 
La maggior parte degli alunni ha compreso la scansione temporale, ha ben acquisito il 
concetto di tempo e ha saputo comprendere che “misurare” le azioni con precisione non è 
possibile se non con idonei strumenti precisi. Qualche incertezza si è riscontrata in alcuni 
alunni nella memorizzazione dei mesi in successione e delle stagioni, ma dopo varie 
esercitazioni hanno superato tali difficoltà e acquisito una maggiore sicurezza. La 
costruzione dell’orologio ha entusiasmato tutti e gli alunni hanno mostrato molto 
interesse. La lettura non è stata semplice per tutti, per alcuni è stata piuttosto difficile. 
Molte sono state le esercitazioni che hanno condotto anche i più incerti ed insicuri a 
rafforzare le loro acquisizioni e a leggere le ore con più sicurezza e facilità. Gli alunni 
hanno compreso come la realtà viene dal passato, anche se tra presente e passato vi sono 
tante differenze dovute alle trasformazioni che il tempo opera nella vita e nelle cose. 
 
GEO 
Situazione problematica di partenza: Tutto è cambiato: anche l’ambiente? Perché l’ambiente 
è stato modificato? 
Attività: Raccolta di foto, di immagini, di illustrazioni in due gruppi: nel primo paesaggi 
naturali, nel secondo paesaggi con elementi artificiali. Analisi delle illustrazioni-discussione, 
conversazione-individuazione dei vantaggi-svantaggi che la trasformazione di un certo 
ambiente ha recato all’uomo. Analisi di un paesaggio, individuazione delle cause e 
conseguenze delle modifiche. Individuazione delle risorse naturali utili all’uomo e delle cause 
dei gravi danni e squilibri della natura: inquinamento dell’aria, dell’acqua, della terra. 
Approccio allo studio dei diversi tipi di paesaggio naturale: di montagna, di collina, di pianura, 
di mare e individuazione degli elementi che li caratterizzano. Individuazione di comportamenti 
rivolti al rispetto dell’ambiente. Analisi degli spazi di servizio pubblico e la loro funzione. 
Quali gli elementi presenti nei vari ambienti? Quali le loro funzioni? Rappresentazione grafica 
dell’aula, di alcune stanze della casa, descrizione di ogni elemento presente in tali luoghi. 
Individuazione della collocazione dei diversi elementi rispetto ad un punto di riferimento. 
Elenco di oggetti uso-funzione, elementi fissi-elementi mobili. Rappresentazione grafica della 
casa, elenco delle stanze, individuazione delle azioni che si possono svolgere nei vari locali; 
arredi della casa e la loro funzione. Analisi di un testo con ricerca dei pericoli presenti in casa e 
individuazione dei comportamenti adeguati per la sicurezza personale. Ci sono regole da 
seguire nei luoghi pubblici? Riflessioni su obblighi e divieti che regolano gli spazi pubblici e 
lettura dei cartelli che indicano norme di comportamento valide per tutti i cittadini. Esecuzione 
di brevi percorsi, rappresentazione grafica di un percorso effettuato. Verbalizzazione con 
termini appropriati del percorso rappresentato graficamente. 
Gli alunni hanno compreso l’importanza del rispetto dell’uomo per l’ambiente e la 
necessità di intervenire per recuperare ciò che è stato danneggiato a volte anche 
irrimediabilmente. Tutti gli alunni hanno compreso l’utilità dei vari spazi e il loro 
funzionamento. La maggior parte ha saputo, in forma semplice e corretta, descrivere 
oralmente alcuni degli spazi di servizio pubblico (come la scuola, i giardini pubblici) e 
rappresentarli graficamente. Gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività, 
hanno acquisito la terminologia idonea per identificare i vari arredi, sono stati 



 
consapevoli del loro uso ed hanno individuato i giusti comportamenti e le regole da 
seguire in ogni ambiente. Gli alunni sono stati in grado di descrivere un percorso con i 
riferimenti topologici. Qualcuno ha avuto bisogno di essere guidato nella verbalizzazione 
per l’utilizzo dei vocaboli appropriati nel descrivere un percorso. 
 
SC 
Attività: Conversazioni su cosa accade negli animali durante la stagione fredda. Lettura ed 
analisi di documenti testuali per ricavare informazioni sul letargo e per riconoscere le 
caratteristiche degli animali: come sono fatti, come si muovono, che cosa mangiano, come si 
difendono. Hanno conosciuto animali e piante di ambienti naturali diversi come: bosco, stagno, 
mare, attraverso testi ed illustrazioni. Tutti gli alunni hanno compreso l’importanza dell’acqua, 
senza la quale non ci sarebbe vita. Hanno scoperto e memorizzato il viaggio dell’acqua e si è 
riflettuto sull’utilizzo nella vita dell’uomo. 
 
A.I. 
Analizzare le immagini presenti nel testo. Quali i colori? Quali gli strumenti per realizzare 
l’immagine? Quale mezzo ha usato l’autore per attrarre l’attenzione? Osservazioni e 
descrizioni di immagini secondo la distinzione di primo piano-centro-sfondo. Disegni per 
comunicare esperienze ed esprimere stati d’animo. Rappresentazioni grafiche su motivi 
stagionali. 
 
M.U. 
Esecuzione di brani musicali legati a stagioni, festività e ricorrenze. L’insegnante Gesuita 
Patrizia ha condotto alcune lezioni riferite al Progetto di potenziamento “Mi diverto con la 
musica”. Attraverso la favola “Il castello del ritmo” gli alunni hanno conosciuto le figure 
musicali e riprodotto un semplice ritmo usando il corpo (body percussions) o uno strumento a 
percussione. Hanno letto una semplice partitura con simboli non convenzionali e 
accompagnato con strumenti a percussione semplici brani musicali. 
 
E.F. 
Giochi individuali e collettivi utilizzando diversi schemi motori combinati tra loro, 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare/afferrare/lanciare 
ecc.). Esecuzione di semplici sequenze di movimento individuali e collettive. Partecipazione 
attiva alle varie forme di gioco. 
 
 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati. 
 
IT 
1 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialoghi, conversazioni, discussione) 
rispettando il turno. 
2 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  
3a Ascoltare testi narrativi descrittivi e riesporli in modo semplice e comprensibile. 
4 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
5a Raccontare storie personali e non, rispettando l’ordine cronologico dei fatti. 
6 Ricostruire verbalmente le fasi 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 Comprendere il significato di parole non note in base al testo. 
9a Leggere testi di vario tipo cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali. 
11 Leggere semplici testi narrativi e poesie, cogliendone il senso globale. 
14 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
15a Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi. 



 
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
17 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contenuto 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. 
19 Usare in modo appropriato le parole apprese. 
22a Riconoscere se una frase è completa, cioè formata da soggetto e verbo. 
23 Curare la grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche. 
 
ST 
1a Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 
2 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
3 Rappresentare graficamente ed esporre verbalmente i fatti vissuti e narrati. 
4b Riconoscere nelle esperienze vissute le relazioni di causa e conseguenza, individuare il 
concetto di durata, periodo, cicli temporali e mutamenti. 
5 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 
9a Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e testi scritti. 
 
GEO 
1a muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento e utilizzando 
gli indicatori topologici. 
2 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 
3 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino al proprio vissuto. 
5a Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 
6 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
7a Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 
 
MU 
1a Utilizzare voce e strumenti occasionali in modo consapevole e creativo, ampliando le 
proprie capacità di invenzione. 
2a Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
5a Produrre facili ritmi attraverso sistemi di notazioni convenzionali e non convenzionali. 
 
A.I. 
1 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 
2 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
3a Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 
5a Osservare e descrivere immagini e oggetti presenti nell’ambiente. 
6a Riconoscere in un’immagine gli elementi del linguaggio visivo. 
 
ED.F. 
1 Coordinare e utilizzare schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea. 
2 Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri. 
4a elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 
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; saper accettare la sconfitta con equilibrio. 



 
9 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 
 
SC. 
2a Seriare e classificare esseri viventi in base alle loro caratteristiche. 
4a Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua. 
7a Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ad opera di agenti atmosferici. 
11a Riconoscere in altri organismi viventi i bisogni primari analoghi ai propri. 
 
C.L. 
3) ascoltare il “diverso da sé” in modo attivo, secondo le regole del circle time (art. 22 CRC) e 
interagire positivamente con gli altri (art. 23 CRC) 
4) avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un adeguato comportamento 
responsabile: il dovere (art. 24-28-31 CRC). 
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