
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

 

Classi seconde A.S. 2015/2016 

U.A. n.2 
IO CAMBIO... 

TUTTO CAMBIA. 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

 

A.C.E.F.

G.J. 

1,2,3a,4, 

5a,6,7,8a, 

9a,11,14, 

15a,16,17

18,19,22a

23  

 

 
 

  

 

  

 

 
  

ST 
A.C.D. 1a,2,3,4b,

5,9a 

GEO 
A.D.G. 1a,2,3,5a,

6,7a 

MU B.E. 1a,2a,5a 

AI 
A.B. 1,2,3a,5a,

6a 

MAT 

A.B.C.E.

G.H.K. 

2a,2b,3a,

3b,4a,4b,

6a, 

9a,10a 

14a,14b 

TE 
A.C.E.F. 4a,6a, 

10a 

SC 
A.B.E.G.

H.I. 

2a,4a,7a, 

11a 

EF 
A.C.G. 1,2,4a,5, 

7,8,9 

ING 
A.B.C.D. 1a,2a,3a,

4a,5a 

CL 
 

C.E.G. 
3,4 

   

   

   

   

   

   

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.  

 

Strategia metodologica: Osservare la realtà per riconoscere relazioni, regolarità, differenze e 

modificazioni avvenute nello spazio e nel tempo. 

Situazione problematica di partenza: Come possiamo comprendere le caratteristiche e i 

cambiamenti di una realtà?  

Attività: Osservare un oggetto di uso comune e disegnarlo, individuare le parti che lo 

compongono e ricercare le caratteristiche delle stesse (forma, materiale, colore, funzionamento 

e uso). Descrivere oggetti seguendo una traccia.  

Leggere e analizzare testi descrittivi per individuare i dati sensoriali e percettivi.  

Osservare immagini e fotografie per ricavare informazioni. 

Esercitazioni individuali e collettive con domande-guida e schemi. 

Lettura di testi nei quali si descrivono persone, animali e luoghi. 

Gli alunni hanno osservato la realtà circostante sviluppando atteggiamenti di curiosità e hanno 

prodotto semplici descrizioni. Hanno ascoltato, letto e compreso testi narrativi individuando il 

tempo, i luoghi, i personaggi riconoscendo la situazione iniziale, lo svolgimento, la 

conclusione e disegnando le sequenze della storia con le relative didascalie. Gli alunni hanno 

esaminato cartoline, fotografie e immagini di paesaggi e hanno riconosciuto gli elementi fisici 

e antropici, cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza. Hanno compreso 

la necessità dell’uomo di modificare l’ambiente per adattarlo ai suoi bisogni e capito 

l’importanza del rispetto per l’ambiente. I bambini hanno conosciuto e saputo distinguere spazi 

privati e spazi pubblici riconoscendone la funzione; hanno rappresentato la casa e conosciuto 

la funzione degli spazi interni, uso e funzioni degli arredi; infine hanno individuato gli 

elementi fissi e mobili.  

Gli alunni hanno osservato i cambiamenti che subiscono nel tempo persone e cose, il modo di 

vivere dell’uomo e degli oggetti da lui utilizzati; hanno analizzato reperti per ricavare 

informazioni, hanno compreso che le cose cambiano nel tempo per invecchiamento ed 

evoluzione tecnologica. Inoltre hanno capito che, per ricostruire un evento passato, è 

necessario raccogliere vari tipi di fonti (orali, visive, materiali, scritte). Gli alunni hanno 

realizzato un cartellone dal titolo “La storia della nostra classe prima” che testimonia i 

momenti più significativi vissuti nell’anno scolastico passato.   

I bambini hanno ricostruito la storia dei loro primi sette anni di vita entusiasmandosi nel 

reperire informazioni del proprio passato, attraverso racconti orali riferiti dai genitori e dai 

nonni, fotografie e oggetti del proprio vissuto. 

Per quanto riguarda la riflessione linguistica, è stata utilizzata, di volta in volta, l’esercitazione 

collettiva: gli alunni hanno riconosciuto le parti del discorso studiate estrapolandole dai testi 

letti.  

 

A conclusione della seconda UdA gli alunni hanno conseguito, ognuno in maniera adeguata 

alle capacità personali, i traguardi di competenza riportati nella mappa.  

L’alunno X manifesta importanti lacune e non ha acquisito un metodo di studio organizzato; 

evidenzia una scarsa concentrazione e porta a termine il suo lavoro solo con l’aiuto 

dell’insegnante. Mostra di aver raggiunto un limitato livello di competenze didattiche e, sul 

piano del comportamento, deve acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza delle 

regole.  

L’alunna Y ha acquisito una sicura strumentalità di base ma evidenzia una scarsa autonomia 

operativa e un apprendimento lacunoso.  

L’alunna Z mostra un ritmo di apprendimento più lento a causa di una concentrazione a volte 

limitata.  

 

 

 



 

ITALIANO: 

 

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

rispettando il turno. 

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. 

7. Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nelle 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. 

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. 

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

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

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

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. 

 

INGLESE: 

 

1a. Comprendere nuovi vocaboli ed espressioni di uso quotidiano.  

2a. Produrre oralmente brevi frasi utilizzando le strutture linguistiche apprese. 

3a. Interagire con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

4a. Leggere bravi messaggi e storie anche con il supporto digitale. 

5a. Completare frasi e brevi testi secondo uno schema dato. 

 

STORIA: 

 

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 e 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, 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. 

 

GEOGRAFIA: 

 

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 modificato dalle attività umane. 



 

7a. Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni di vari spazi. 

 

MUSICA: 

 

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. 

 

ARTE E IMMAGINE: 

 

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: 

 

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). 

 

EDUCAZIONE FISICA: 

 

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

poi in forma simultanea. 

2. Riconoscere traiettorie 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. 

 

SCIENZE: 

 

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.   

   

 

Note Ins. Vittoria Cassano  classe 2A  Plesso San Francesco  

 

 

 


