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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

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  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza: Le trasformazioni operate dal trascorrere del tempo e 

dall’intervento dell’uomo per rispondere in modo più adeguato alle proprie esigenze, hanno 

suscitato curiosità ed interesse, sollecitando conversazioni che si sono sviluppate con il 

supporto di osservazioni attente della realtà attraverso immagini e la formulazione delle 

seguenti domande: 

- Che cosa notate osservando queste immagini che si riferiscono a momenti temporali 

diversi? 

- Che cosa emerge dal confronto? 

- I cambiamenti sono avvenuti da sé o sono stati apportati dall’uomo? In quest’ultimo 

caso, per quale ragione? 

Strategia metodologica: Le conversazioni che ne sono scaturite hanno guidato gli alunni a 

prendere coscienza  dell’idea di cambiamento. Durante la fase orale, i bambini si sono espressi 

liberamente, apportando validi contributi riferiti a numerosi esempi di trasformazione vicini al 

loro vissuto, maggiormente evidenziati  dal confronto con il passato. Le osservazioni emerse 

sono state oggetto di riflessioni e considerazioni,  confluite nell’elaborazione di conclusioni 

condivise e verbalizzate per iscritto.   

Attività: indagini utili per accostare l’alunno ai concetti di mutamenti della realtà e 

trasformazione storica. Conversazioni a tema, eseguite apportando il proprio contributo che   

via via si è  arricchito, grazie agli spunti e alle informazioni  ricavate dall’osservazione  di 

fenomeni reali e dai testi letti o ascoltati. Costruzione di idee condivise attraverso il confronto 

tra pari. L’ordine delle diverse fasi di trasformazione ha permesso di rinforzare l’orientamento 

e la collocazione  nel tempo di fatti ed eventi, utili per la ricostruzione di storie. Gli alunni 

hanno narrato le principali sequenze di racconti di vario genere, rispettando la relativa struttura 

testuale e utilizzando  un linguaggio semplice che tiene conto delle principali regole 

ortografiche e morfo-sintattiche. 

Il tema delle trasformazioni ha considerato anche quelle geografiche che si riferiscono alle 

modifiche paesaggistiche operate dall’uomo per rispondere in modo più efficace alle sue 

esigenze, per cui sono stati individuati i principali elementi fisici e antropici che caratterizzano 

i diversi paesaggi naturali e considerate le trasformazioni di alcuni prodotti naturali , come il 

latte. 

Le diverse occasioni di interazione verbale, hanno sviluppato negli alunni strategie utili per 

conoscersi meglio, saper ascoltare ed esprimersi in modo chiaro e ordinato, rispettando il turno 

di parola e il pensiero dell’altro seppur diverso dal proprio. Rappresentazioni di percorsi di 

lavoro, atti ad evidenziare conoscenze, approfondimenti, riflessioni e valori, come nel caso del 

lapbook realizzato in occasione del “Mercoledì letterario” dedicato all’incontro con l’autore 

del libro “Il bosco nel cielo “ di Nicky Persico. Produzioni grafiche elaborate in 

contemporanea con le attività di italiano, storia e geografia. Uso della tecnica degli origami per 

creare semplici decori e biglietti augurali. Azioni educative mirate all’acquisizione di concetti, 

quali: il rispetto di sé, degli altri, delle regole, del diverso, della responsabilità, … per 

migliorare il proprio contesto di vita relazionale. Il lapbook delle trasformazioni. 

Verifica: A conclusione dell’unità di lavoro la scolaresca ha conseguito livelli di competenze 

adeguati alle personali potenzialità. Un gruppo di alunni in difficoltà, tali XYZW, ha ricevuto 

la possibilità di svolgere attività personalizzate e/o semplificate per il recupero e il 

consolidamento delle competenze sviluppate, pervenendo a risultati minimi che si apprezzano, 

perché attestano progressi rispetto al passato. L’alunno X non dimostra di aver acquisito piena 

consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole che disciplinano la vita sociale. 

Obiettivi di apprendimento 

ITALIANO (IT): 



 

 

Ascolto e parlato 

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

rispettando il turno di parola. 

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

3a  Ascoltare testi narrativi e 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. 

Lettura   

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. 

11a Leggere semplici testi narrativi e poesie, cogliendone il senso globale. 

Scrittura  

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

15a Produrre semplici testi funzionali narrativi e descrittivi legati al proprio vissuto. 

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

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

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 extrascolstiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

19  Usare in modo appropriato le parole apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e di riflessione sugli usi della lingua. 

22a Riconoscere se una frase è completa, cioè formata da soggetto e verbo. 

23   Curare la grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche. 

STORIA (ST) 

Uso delle fonti 

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. 

Organizzazione delle informazioni 

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, …). 

Produzione scritta e orale 

9a Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

GEOGRAFIA (GEO) 

Orientamento 

1a Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento e utilizzando 

gli indicatori topologici. 

Linguaggio della geo-graficità 

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. 

Paesaggio 

5a  Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

Regione e sistema territoriale 

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. 

MUSICA (MU) 

1a  Utilizzare la voce in modo consapevole e creativo. 

2a Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

ARTE E IMMAGINE (AI) 

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. 

CURRICOLO LOCALE (CL) 

3   Ascoltare il “diverso da sé” e interagire positivamente con gli altri. 

4   Conoscere i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini. 
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